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CENNO PRELIMINARE.

5

IVon essere i mali
,
che ne affliggono

,

mai sempre securo indizio di colpa e di

meritata pena, ma poter sovente Dio con

essi, negl’imprescrutabili suoi fini, pro-

var anche V innocente, ecco il tema, del

quale il libro di Giobbe ti offre splen-

dida e concitata dimostrazione
;
laonde

quel sovra ogni altro acuto ingegno del

Vescovo d’Ippona ne andava in cotesta

bellissima sentenza : dare la Provviden-

za al giusto i beni terreni perchè non si

abbiano a credere mala cosa, e darli an-

che all’empio perchè non si reputino com-
penso alla virtù, nè somma e vera feli-

cità; toglierli al giusto per provarlo, e

toglierli all’empio per affliggerlo. È que-

sta filosofia ben più sublime di quella del

Portico e dell’ Accademia, che altro ri-

medio non sapeva apprestare all’ uom o

tiell’ avversi là se non quello di renderlo

insensibile strappandogli il cuore *.
é

r • i

* Qual de' saggi insegnò che possa un' alma
Infra dolori immensi
Non conformarsi ai sensi

,

E in tempesta di pene aver sua calma ?

Guidi,
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Giobbe fa contemporaneo di Mose ,

avvegnaché nacque da Zare, che s’ebbe

per padre Rahuel figliuolo di Esau
,
ed

abitava nell’Àusite, tenendo a reggimen-
to l’Idumca Orientale; c sebbene la Scrit-

tura non dica qual titolo egli prendesse,

nulladimeno in un’ antichissima giunta,

che leggesi a fine del libro nel Greco, nel-
1’ Arabo, e nell’ antica Volgata Latina,

viene tra’ re annoverato. Egli offeriva il

raro esempio d’un uomo ricco e poten-

te, e nel tempo medesimo di tutte virtù

oltre ogni dire fornito.

È bene antica arte d’inferno
,
quando

i fatti non rispondono alle accuse, calun-

niare l’intenzione. Satana rappresentò a

Dio esser mentita la pietà di Giobbe, e

studiarsi apparir giusto asolo fine di con-

servare il suo potere e le sue ricchezze;

ma alia menoma avversità avrebbe mo-
strato il suo vero carattere. Dio a con-

fondere la malizia del tristo, ed afarsera-

preppiù risplendere le virtù del suo ser-

vo
, permetteva a Satana di affliggerlo

per ogni verso, risparmiando solo la sua

persona. Ecco che in un sol giorno Giob-

beperdearmen ti
,
servi

,
ricchezze e quan-

to s’ aveva , e tutti i suoi figli muoiono

schiacciati sotto le rovine della casa del

primo di essi
,
ov’ erano raccolti a ban-

<
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chettare. All'annunzio di tante disavven-

ture il santo uomo in piena rassegnazio*

ne pronunziò quelle memorande paróle,

che nell’avversità divennero solenne for-

inola di conforto : Dominus dediti Do-
minus abstulit: sicutDomino placuitita

factum est : sit nomea Domini benedi-

ctoni.

Riescito vano cotesto primo tentativo,

Satanna novellamente presentossi a Dio; •

ed attribuendo la rassegnazione di Giob-
*

be a pochezza di male, perchè nulla nel

corpo s’aveva sofferto, ed a speranza di

ritornare nel suo stato primiero, s’aveva

licenza di affliggerlo anche nella perso-

na. Un’ulcera orribile già ricuopre il pa-

ziente dalla testa ai piedi : gittato sur un
letamaio raccoglie con uncoccio l’abbon-
devole marcia scaturente dalle sue pia-

ghe rosicchiate da bulicame di vermi : *
~

acerbissimi dolori lo martoriano inatto

il corpo, e vanno a.terebrargli le ossa i

a giorni di cruciò succedono notti anco-

ra più tormentose, ed orrende visioni van-

no ad atterrire lo sconfortato : vilipeso

in quello stato , e deriso dalla più vile

plebaglia, ne tollera persino le guancia-

te e gli sputi: conoscenti, amici, servi,

parenti, tutti lo abbandonano; eia stes-

sa moglie, la quale non gli è lasciata che
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per fargli vie maggiormente sentire tutto

il peso della sua disgrazia
,
incomincia

dal tribolarlo con rimproveri ed invet-

tive, e (inisce coll’avel lo a schifo e riget-

tarlo. Eppure era la donna , eh’ essere

quasi celestiale usciva dalle mani di Dio

carne della carne dell’uomo, perchè nel-

le sue sciagure gli fosse come angiolo di

consolazione !

La nuova della disgrazia di Giobbe
* sparsesi per ogni dove. Tre suoi amici

muovevano a visitarlo, Elifaz, Baldnd,

e Sofar
,

il primo de’ quali nella giunta

che ho di sopra accennata vien detto re

di Thcman
,
de’ Sauchei 1’ altro, e 1’ ul-

timo de’ Minei. In sufle prime noi rico-

noscevano. Tanto i mali 1’ avevano sfi-

gurato ! Sedettero con lui a terra sette

giorni e sette notti
,
rispettando le sue

•pene nel più profondo silenzio; ma quan-

• do'&obbe,non potendo reggere alla pie-

< ùfc'd*lylolare- c^l^pprimeva ,
mosse il

suo primo lamento'*: altura gli amici scan-

dalezzati dalle sue parole vollero tarla

da’consolatori c correggi tori ad un tem-

po. Qui impegnasi la più grave disputa.

Sostenevano que’ tre : Dio non affliggere

i giusti ma solo gli empi; e poiché Giob-

be era afflitto, ne tiravano per conse-

guenza essere un’ empio ,
e lo conforta-
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vano a cangiar vita ed a sperare nell’E-

terno. Giobbe per l’opposto protestavasi

innocente , facendo conoscere non man-
dar sempre Dio i beni ed i mali tempo-

rali a seconda della virtù e del vizio, ma
tener spesso l’inversa, mosso da fini che

l’uomo non poteva penetrare. Giammai
qnistione è stata trattata con maggior

forza di dire, splendidezza di argomen-

tazioni , e magnificenza di dialogo. È
vero che que’ tre assumevano una falsa

tesi, e nel riferire le cose dette da Giob-

be spesso ne travolgevano le parole ed il

senso ; ma è vero altresì eli’ essi pone-

vano luminosi principi, i quali meritano

d’essere attentamente meditati; sebbene,

come accade a gagliardo oratore in dispe-

rata causa, ne tiravano torte conseguen-

ze. II linguaggio di Giobbe è vario, vivo,

passionato come il suo dolore
,
sublime

come la sua credenza. Esacerbato tlal-

P importunità de’ suoi amici
,
egli s’ ah-

bahdona a tutta la forza del suo dire
,

che al Galmet è sembrato sì veemente da
fargli scrivere : durar egli fatica ad ricu-

sar Giobbe d’impazienza e di collera, se

non sapesse aversi l’ Oriente espressioni

affatto proprie, ed iperbolici modi di fa-

vella, che debbon ridursi molto al di sotto

del loro apparente sig nificato p er con-
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durli al vero senso. Però a me piace ri-

portare le parole di S. Gregorio : Et
quidem quciedarn verba responsionum il-

lius iniperitis lectoribus asperaresonant:

quia sanctorum dieta pie intelligere
,
si-

cut dicuntur
,
ignorarli; et quia animurn

dolentis et jusli in semetipsis assumere

nesciunt
ì
ideo doloris verba bene inter-

pretarinonpossunt.Mentem quippe pa-
tientis bene pensare novit condescensio

passionis.

- Gli amici di Giobbe non convinti, ma
disgustati della sua fermezza, son ridotti

a tacere. Insorge allora Elia
,
giovane

ardente d’ impetuoso zelo
,
che la scrit-

tura non ci dice d’ onde venisse. Rim-
provera agli amici il loro silenzio, e non

meno crudele di essi tenta di opprimere

Giobbe con tal foga di ragionamenti,chs

non s’avrebbero avuto fine per allora se

Dio stesso non s’ intrometteva, nella di-

sputa.
{

L’Onnipotente non disapprova i sen-

timenti di Giobbe in quanto alla sostan-

za, anzi dice d’aver rettamente parlato,

ma gliene rinfaccia 1’ oscurità. Rivelan-

dogli 1’ ordine che mantieue il mondo ,

e 1’ armonia che il governa, e chiaman-

dolo a contemplare le più stupende ope-

re della creazione e le minime ad untein-
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po ,
mostragli nulla obbliarsi dall’ aita

sua Provvidenza
,
e fagli vedere quanto

meschina cosa siasi cotesta superba ere-

ta animata, che appellasi uomo, e come
il suo corto intelletto non possa mai
giungere a penetrare gli arcani dell* E-
terna Sapienza.—Giobbe s’umilia e con-

fessa aver parlato da ignorante.—Il Si-

gnore rimprovera a’ tre amici i loro di-

scorsi, ed in espiazione comanda loro di

offerire un sacrifizio per mezzo di Giob-

be. — L’ umiltà e la sapienza del santo

uomo son coronate finalmente da lumi-

noso trionfo sull’inferno. Richiamato al-

la primiera sanità ed all’ antico lustro
,

s’ebbe da Dio il doppio delle perduterio

chezze, e novellamente nascevangli sette

figli e tre bellissime fanciulle. Visse per

ben altri cenquarant’ anni avendone al-

lora settanta,comecomunementecredesi,

ed andò tranquillamente a riposare nel

sepolcro, dopo aver visti i suoi figli sino

alla qnarta generazione.

Tal’ è il breve sunto del libro diGiob-

be
,
che nell’ originale Ebraico, tranne

i due primi capitoli e l’ultimo dal nume-
ro settimo sino alla fine, è scritto in versi,

la cui misura non è più oggi conosciu-

ta. A colui, che avesse vaghezza di co-

noscere chi segnava quelle mirabili pa-
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role, risponderei francamente non saper-

lo
;
però creder molti essere stato il libro

scritto da Mose per alleviare i patimen-

ti degli Ebrei quando erano nel deserto;

ed in vero ad ogni passo vi si rinvengo-

no quegli altissimi concetti così familia-

ri a quell’uomo straordinario. Ma a clic

rileva il sapere qual uomo abbia scrit-

to
,
quando era Dio che dettava ? (*)

JSX'Jllt 'J orvimacg nu 9'irmlxp

M f .r
i i J 1J bi H >*c| ! x :! o r.Jliimi'JI — .od

-yiuiji gIj ylnOnii G!(!Ì D.llUTO'fOO 1103 attióù

-lu otritìrifiMoi H .imt'iìufltuz cìaoi'it osoa

f
entèlli òJiJfie MI t? L j hUuk . r/f ituii

-

.'
; »»4

-onolnlrtoq sdlob Of’.l'fol.vll óivl 1)0 ÌKluO 3

ittloe rf3rtfiV9f*^ca M J Utili) f *

’Sc.'À'T ; aiInfoimi atri di <• *>;i

-W, òriobime fcfflfi ''Hi ut. ,
p- >‘> r . 5

ffcìbùl'j -j ìitocaonitim; * .or.: ì

lati èbtóotjif fi 'jJaot iirdiu; luni oi

oiìi-j iigft iou?. i iJriv idra oqob .o
-

. «Hi o tv Giono* urlfiiip all;

oidi! Uh ótrii\.
j
. avoli! u o 1^-1

fi!

(*) Sed quis haec scrìpseril
,
valde superva-

cue quàerUur: cum tamen auclor libri Spiritus-

sanclus fideliter credatur. Ipse igitur haec scri-

psit
,
qui scribenda dictavit.

S, Gregor. PracfaL in lib. Beat. Iob.
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IL LIBRO DI GIOBBE.

CAPO I.

W iveasi un giusto in Hus, candido core
Cui fu ignoto il fallir

,
alma ripiena

Di terror sacro pel Signor del inondo,

Avverso al male
,
e ’1 nome suo fu Giobbe.

Ei sette figli e tre figliuole avea :

A lui belavan selle mila ugnelle

,

E tre mila carnei curvaro il dorso ;

Mille buoi aggiogava
,

e cinquecento

S’ ebbe giumenti nel presepe
,
e immenso

Stuol di servi pendea da cenni suoi. —
Grande 1’ Oriente salutollo — I figli

Tenean banchetti. Ciasehcdun suo giorno

Di convito s’ avea
,
e ’1 fea più lieto

Delle sorelle loro il dolce aspetto.

LIBER JOB.

CAPUT I.

t. Vir erat in terra Hus (t), nomine Job, et

erat vir tlle simplex et rectus
,
ac timens Dewriy

et recedens a malo: — 2. Natique sunt ei sep•

tem jìlii
,
et tresJiliae. — 3. Et fuit possessio

eius septem milita ooium
, et tria milita ca-

melorum
,

quingenta quoque tuga boum, et

quingentae asinae
,
ac Jamilia multa nimis;

eratque vir ille magnus inler omnes Orienta-

les. —- 4. Et ibant jilii eius, et faciebanl con

•

Vivium per domos
,
unusquisque in die suo.

Et miltentes vocabant tres sorores suas
,
ut

comederent et biberent cum eis. — 5. Cumqut
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Ma non appena quel festoso giro

Di mense si compia , che Giobbe i figli

Chiamava" e inorial lì rentfèa. Colf alt)?.

Sorgendo per ciascun vittime offi ia.

Forse
,
dieea

,
peccaro ì figli : forse

Fecero a Dio nel lor pensiero oltraggio. —
Tal di quel giusto era la vita — Un giorno

Innanzi al trono dell’ Eterno accolli

Stavan gii Angioli tutti — Ecco Saianna

Vi giunge ancora — 1)’ onde vieni ? Iddio

Gli chiede — E quei : dal basso mondo tutto

Da me trascorso. — Ebben Giobbe vedesti
,

Riprende Iddio, il servo mio? Simile

A lui non avvi sulla terra. Ei giusto

,

D’ innocenti costumi
,
avverso al male

,

Immensamente è pio. — Oh la gran cosa

,

Satana replicò
,
che a te devoto

Sia Giobbe ! Sua magion
,
ogni sua cosa

in orbcrn Iransìssent dies convtvii , millebai

adeos Job, et sancìificabat illos, consnrgensqne

dilucido offerebat holocausta prò singulis. Di-

cebat enim : Ne forte peccaverint filii mei et

benedixerinl Deo (a) in cordibus suis. Sicfacie-

bai Job cunclis diebus. — 6. Quaderni aulem .

dìe
, cam venissent filii Dei (3) ut assisterent

coram Domino
, affuil inter eos edam Salari.

— 7. Cui dixil Dominili : Unde venis ? Qui

respondens
,

ait : Circuivi terram
,
et peram-

bulavi eam. — 8. Dixilene Oominns ad eum :

Numquid considerasti servum meum.Iob, quod

non sii ei simili# in terra
,
homo simplex

,
et

rectus
,
oc liinens Deupi, et rccqdens a malo ?

— 9. Cui respondens Satan
,
ait: Numquid

lob frustra timet Deum ?— 10. Nonne tu vai-
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Come in securo vallo non pónesti ?

Non volgesti a fortuna ogni sua impresa ?

Noi fosti ricco fuòrmisura ? Oh stendi

,

Stendi un poco tua rtran sterminatrice
,

Togli a lui tutto, e allòr vedrem se Giobbe
Iddio maledirà da faccia a faccia. —
È in tuo potere quant’ ha' Giòbbe, disse

De’ mondi il Sire , ma però tu bada
A lui non torcere un capello. — Allora

Ratto Satana al ciel volse le spalle.

Del' primo nato in la magion raccolta

Sta di Giobbe la prole ih lieta mensa
Di cibo e di licor

,
quando à

1

lui venne
Un’uomo, e disse : araVan tuoi giovenchi f
E stavano i giuntanti alla pastura ;

Ecco irrompe il Sabeo
,

tutto t’ invola
,

E i servi uccidè la rotante spada :

Campato io solo nunzio a té ne venni.*—

insti enm, ac domum eius, universamque sub-

Staniiam per circuitimi
,
opèribus manuum eius

bènsdìxistì
, et possessio eius crevìt in terra ?

—
- II. Sei exicnde paiiUùlum maniirn titani

,

et tange cunela
,
quae possidet, hiqi in fa-

ciem benedixerit Ubi. — 12. Diadi ergo Do-
mir.us ad Salan : Ecce, universa quaehabet,
in marni tua sunl : tantum in eutn nè exten-

das niaimm luam. Egressi/squeest Salan
a fede Domini. — 13 . Cum aulem quadam
die filli et filiae eius coniedcrent

,
et biberent

vitium in domo fratris suiprimogeniti, —-14.
Nunùus venit ad Job, qui diceret: Boves ara-

bant et asinae pascebantiir iuxia Sos,— lH.El
irruerunt Sabaei (4), tulenmtque omnia'', et

puèros percussèrunt gladio, et evasi ego so-

Ls, lU tintitiarem libi. -ì- 16. Cumque adìiuc
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Nè ancora a dir finia che un’ altro giunge

E sì parlò : dal cielo fuoco piovve *,

Strusse gli armenti ed i tuoi servi uccise :

Campato io solo nunzio a te ne venni. —
Nè ancor bocca chiudea che un’ altro arriva,

E favellava : i tuoi camelli ha tolti

Triplice squadra di Caldei : trafitti

Giacciono i servi dal nemico brando :

Campalo io solo nunzio a te ne venni. —
E ancor diceva

,
ed ecco un’ altro entrava

La soglia e aggiunge : in la magion fraterna

Mentre i tuoi figli fean banchetto
,
e gira

11 fumante licor
,
impetuoso

Levossi il vento del deserto, e scuole

Negli angoli la casa , che rovin^ :

Tutta la prole tua sta là sepolta :

Campato io solo nunzio a te ne venni. —
Levossi Giobbe allor

,
strappò le vesti

,

Ule loqueretur , venti alter , et dixit : Jgnìs

]Jei eecsdit e coelo
,

et tactas oves puerosque

eonsumsit, et effugi ego solus, ut nunliarem

tibi. —- 17. Sed et ilio adhuc loquente, venit

alius-, et dixit: Ckaldaei (5)fecerunt tres tur-

mas, et invaserunt camelos, et tulerunl eos,

necnon et pueros percusserunt gladio
,

et ego

Jìigi solus ut nunHarem tiòi. — 18. Adhuc

loqueòatur Ule, et ecce alius intravit ,
et di-

xit : Filiis tuis et filiabus vescentibus ,
et bì•

bentibus vinam in domo fratris suiprimoge-

niti, — 19. Repente ventus vehemens irruil a

regione deserti,
et concussit quatuor angulos

dornus
,
guae corruens oppressit liberos tuos

et mortai sunt
,

et effugi ego solus
,
ut nun-

tiarem libi: — 20. Tunc surrexit Job, et sci

-



T enpeKi recise , e nella polve

Merlato adorò Dio
,

* è cosi disse:

Nudo dal sen della mia madre uscii

,

Tornerò nudo della terra in seno :

Dio- • diè' ,
Diò tolse

V

1

*

1 suo voler fu fatto;

E ’t nome del Signor sia benedetto.

—

Senza pecca si tacque e contro il cielo

.Non siruppogli il dolor stolta parola. •

• '•> >. .
» *v j

M* \ * 1 t

Jit vestimento sua, et tonso capite corroenf

in terroni, adoratiti — 21. Et dixit: Ntu/us

sqres.ms suin de utero matris meae, et muli?

reverlar illue • Dominus dedit
,
Domtnus ah-

finiit » sieut Domino piccini, tta factum e*.t:

gii nomea Vomini •benedicium — 22. In om

nìèus Itis non peccavi Job lobus sws t
ncque

stultum quid conira Deum toculus est .
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CAPO II.

mJTli Angioli tutti intorno al sommo trono
Stavan raccolti

; e alla magion celeste

Anco giugne Satan — D’ onde tu vieni ?

Iddio domanda.— E quei : dal basso mondo.
Che tutto corsi — Ebben Giobbe vedesti

,

Riprende Iddio, il servo mio ? Simile
A lui non avvi sulla terra. Il giusto
Sol pavido di me

,
di colpe ignaro

Tutior conserva l’ innocenza antica :

Tu m’ incitasti contro lui : l’afflissi

Per vana pruova — Ma Satan risponde :

Ogni sua cosa darà 1’ uom
,

de’ figli

La vita ancor per conservar sua vita.

CAPUT II.

1 . Factum est aulem
,
cum quadam die rtnisr

seni JilU Dei, et slarenl corata Domino . ve-

nisset quoque Salati inter eos , et starei in

conspcctu eius
,
— 2 . Ut dicerei Dominus ad

Satan : Utide venis ? Qui respondens
,

ait :

Circuivi terram
,

et perambulavi eam. —
3 . Et dixit Dominus ad Satan: Numquid consi-

derasti servum meum lob
,
quod no i sit ei si-

ytilis in terra , vir simplex
, et rectus ae

iimens Deum , et recedens a malo , et ad

-

huc retinens innocentiam ? Tu autem com•

moristi me adversus eum
, ut qffliyerem etm

frustra 4 . Cui respondens Satan , ait :

PeUem (6) procelle, et cuncta.y ptae habet ho-

mo
i dabit prò anima sua z— jf. Alioquin
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Stendi un poco tua man •, l’ ossa e la carne

Tocca di lui e allor vedrem se Giobbe
Iddio maledirà da faccia a faccia.

—

È Giobbe in tuo poter, disse a Satanna

L’ Onnipotente
,
ma noi spegner — Ratto

Il d»*mon lascia la magion celeste;

E dalla testa al piè Giobbe ricopre

IV ulcera orrenda. — Quel mesci) in gittato

Su immondo Amo la fluente marcia

Togliendo va ,
servendogli a tal opra

Pezzi d’ infranti vasi. — E ancor
,
demente,

Grida la moglie, in tuo pensier sei fiso?

Benedici il tuo Dio
,
e muori intanto. •*—

E Giobbe a lei : donna di senno priva

Parlasti tu. Se dalla man del Nume
Prendemmo i beni

,
perchè i mali ancora

Prendere non dobbiam ?— Soffriva il pio
,

Nè gli sfuggì parola insana. — A lui

Venner tre amici
,
chè de’ mali suoi

mille manum luam
, et tange os eius et e te-

nerti
,

et tane videbis ijuod in fuciem bene*

dieat (j) libi. —0. Dixit ergo Dominas ad Sa*

tan : Ecce in manu tua est,
verumtamen ani

•

mam illins serva. — 7. Egressas igitur Sa-
lati a fucie Domini, percussit lob ulcere pes-

simo a pianta pedis usque ad verti. em e*

ius :— 8. Qui testa saniem radebat , sedens

in sterquilinio (8).— 9. Dixit aulem idi uxor
sua : (p) Adhuc tu permanes in simplicitate

tua? benedic Deo, et morere.— 1Q. Qui ail ad
Ulani: Quasi una de stultis mulieribus loculi*

es: si bona suscepimux (io) de manti Dei, ma-
la quare non suscipiamus ? In omnibus hit

nonpeccavit Job labiis suis . — li. Igitur au-

diente* tres amici lob omne malum ,
quod
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Giunse novella irv ìot paese: e furo ' ìhn'’^

Elifaz di Temàa
,
Baldacì 'di Sue

Progenie ,
e Sofar rvaniatite. f isso

Avean tra loro di veder 1’ afflilo

,

E conforto a lui dar: ma ahi '.'quando gèi occhi

Alzar da lungi
, e più non ritroverò

Vestigio alcuno dell’ antica forma
,

Pianoro
,
urlar

,
strappar le vesti

’j
il capo

Cospersero di polve
,
e sette giorni

E sette notti giacquer seco in terra *,

rsè dir parola' osar
,
sempre importuna

Quando piena di duol V alma t’ incnua.

K/i’«| euii'H ih : »! u J

v.iiii' hb itwi». KÌi»:«> .ili i Ijfià'TC'l

no*)MÉ ’ilian i !>(h’i' K| r
ìu'.hI i oiinintKWi 1

jjq |] *i, i.-.Ho': i fltukMtob ..<<» *rùm***i
4
I

jid / — .lancili lìloTiìi
j
i^ule ifg

ione, ihuii *‘l) •ni
1

» , indili; ni tjiiUj f

•Si ^ t1
!» 40 W » WWÙ IttHBWn *>

*\t W»\' *»&«&»» k» ,

•vvVi V ••• .ti*— twib
' '

accìdìssel et
,
venerunt sinyulì de loco suo ;

EUphaz Thcmanites et ììaldad Su hites et So-

ffiar Naamalkites (ft) Condixeranl emnt, ut

‘fiariter vcnienles visitarcnl eum ,
et consola-

yentur. — 12. Cwnque elcvassent procul ocu-

los suos . non cdfjnoverunt eum , et èxcla-

mantes plornverunt ,
scissisene vestìbus spar

-

serunt pulverein super caput smini in coelum .

— t Z. Et sederunt cimi eo in terra septem

diebus , et septem noetibus ,
et verno loqne-

baltir eì verbum : videbunt cairn doloreui es-

se Ve/iementetn.—
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CAPO III.

disfogare il duolo
,
che l’ accora

,

Giobbe schiude la bocca
, e in tali accenti

11 suo natale maledice allora :

Pera il giorno in cui venni tra viventi 5

Pera la notte in cui fu un uom concetto:

Non il mondo nè Dio quel dì rammenti.

Al tornar di quel giorno maledetto

Si spenga il sol, l’ involva ombra di morte,

E 1’ affanno al mortale agili il petto.

E quella notte .... oh seco la trasporle

Oscuro nembo
,
ed agli anni V invole

,

Nè mese alcuno la riceva in sorte !

La maledica pur chi ha in odio il sole ^
E desta il coccodril quando riposa.

Solinga sia
,
nè canto la console :

Vedovala di stelle, in tenebrosa

CAPUT 111.

1 . Post haec operati lob os tuum
,

et ma»
ledixti diei suo ,

— 2 . El locutus est: — 3 . Pi-

reai dies in qua natus sum, et nox in qua die-

tum est: Conceptus est homo. — 4 . Dies ille

vertatur in tenbras , non requiral eum Deus
desuper , et non illustrelur lumine. — 5 . Ob-
scurent eum tenebrae et umbra mortis

, oc-

cupet eum caligo , et involvatur amaritu-
dine .— 6 . Noctem illam tenebrosus turbo pos-

sideat
;
non compulelur in diebus anni

,
nec

numeretur in mensibus. — 7 . Sii nox illa so-

litaria
,
nec laude digna : — 8 . Maledicantei

qui maledicunt diei, qui parali suul suscita-

re Leviathan (12) : — 9 . Óbtenebrenlur steline
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Caligine sepolta
,
insano il die

,

Invan chiami 1’ aurora' rugiadosa

,

Poiché del seno r.on serrò le vie
'

Che generommi
,
e non celò l’ inferno

Di tanti mali alle pupille mie.

Perchè tomba non fu P àlvb materno ?

0 da quella prigione ‘hppcna sciolto

Gli occhi non chiusi allo splendor superno *

Oh niun m’ avesse al nascer mio raccolto

Negato ogni mammella T aliménto

Avesse al labbro ! Ora Co’ re' sepolto

Sonno di morte dorirfirc'ì óontohto

In solitario avel
,
che i prendi serra

,

Cui fu Vanò ammassar orò cd ;

argènto.

Parto immaturo àe'Vtèhtito in
;

terra

Fossi appena còncèdo
,
Vsrnza vita ;

J -

Non m’avrebbe i! doìòv fall’ as'pra' guerra.

Oh! nella' tomba ha l’ctiipio pur Unite.

Carriera di tumulto c del ineschino

caligine ekis: exspectct Ittcem
,
et non videal,

nec orlum surgentis aurorac:— IO. Quia non
Toncìilsil ostia 'ixMris, qui pòrtami ine, v.eo

ùbstulit mela db oczdis meis .—i f. Qùarè non

in vulva mortuus stira, egrètsit's ex utero non

statini perii? — 12. Oliare eXceplus gsiiibus?

dir lactatus itbèiribus?— 13'.' IXutic chkH cor-

miens silerem, et somno méo rcpiiesótrem
-— 14. Cum regibus et consìilibus terrae, qui

aedificant sibi solitudine*,— 18. Auìóum prin-

cipibus
,
qui possidml aurttm

,
eireplcnldo

-

tnóssuas argento (td):— 1(5. Aut sicnt aborlit

rum aòsconditum non subsìslerem
,

rei qui

concepii non viderimi lucem. — 17. Ibi impi-

cessavcrunt a tumulili
, et ibi replisvertmi

Jessì rodare — 1S. ili quondam vìticti pàli-
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La stanca salma sia colà sopita.

Vi dormono color di’ aspro destino

Tenne nel mondo avvinti a una catena
,

Nè voce li tormenta d’ aguzzino.

Vi sta lo schiavo
,
ma non ha più pena

Dal suo tiranno : e dormono profondo .

Sonno poveri e grandi in fossa piena.

Perchè sen venne un’ infelice al mondo

,

S’ ogni sentier gli è ascoso
,
e di tenèbre

Cinselo Iddio ? Chiama de* mali il pondo

A solver morte invan
,

tra le latebre

Qual chi cerca un tesovi e lieto è solo

All’ appressarsi del suo di funebre.

Gemo in cibarmi
,
ed urlo sì di duolo

Che par d’ acqua rumor
,
che vien da’ vanni

Della tempesta ad inondare il suolo.

Vidi colpir tutti i temuti danni

Profeta di sciagura il capo mio :

Qual prò se tacqui e tollerai gli affanni ?

Venne sopra di me 1* ira di Dio.

ter sine molestia
,
non audìerttnl vocetn exac*

loris. — 19. tfarvus , et magniti ibi sunt , et

servus libar a domino sito. — 20. Quare nu
sero data est lux et vita kis

,
qui in ama-

>.

ritudine animac sunt 21» Qui eXspeclant

tnorlem , et non venti, quasi ejTodientes tke-

satinila: — 22. Gaudentque vehementer, cura

invenerint sepulcrum. — 23. Viro cuitis ab

•

scondita est via > et circumdedti eum Deus
tenebria ?— 24. Anlequam comedam saspiro:

et lamquam inundanles aquae , sic rugitus

mette, t— 25» Quia timor, quem timebam
, ;

eventi mihi: et quoti verebar uccidit. — 26 . »

Nonne dissimulavi ? nonne sitai ? nonne qttio*

vi ? et vea.it sqter me indignatio,— . .
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CAPO IV.

15 isse Elìfaz : forse a te molesto

Fora nostro parlar ,
ma possiam noi

Esser muti all’ atTanno che t’ opprime ?

Tu mastro a’ molli
,

a’ deboli conforto

,

Tu che vigore a’ timidi infondesti
,

Tu che a salute il dubbio piè guidasti

rsel senlier della vita
,
ora all’ aspetto

Del mal ti turbi
,
e al suol ti getti affranto.

Ov’ è la tua pietà ,
dove il tuo cuore ?

Ove il paziente
,
e di virtù perfetto ?

Perl mai forse un innocente? Il giusto

Fu sterminato ? Solo I’ empio vidi
,

Seminalor
,

raccoglilor d’ affanni

CAPUT IV.

1 . Respondens autem Eliphaz Themanites ,

dixit. —2. Si coeperimus loqui iibi, forsilan

moleste acéipies , sed conceptum sermonem te-

nere quis poterit? — 3. Ecce docuisti multo*,

etmanus lassas roborasti.— 4. Vicdlantes con-

Jirmaverunt sermones lui
,
et genita tremenda

confortasti. — S. Nunc autem venit super te

plaga
,
et defecisti: tetigit te

,
et conturbatile cs.

— 6. Ubi est timor tuus
,
fortitudo tua, pu-

denda tua et perfectio viarum tuartim — 7.

Recordare , obsecro te, quis tinquam innocens

perUt ? aut quando recti deled sunti — 8.

Quia poiius vidi eos
,
qui operanlur iniqui•

totem
, et seminanl dolore

s

,
et metunt eos

,
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D’ ira di Dio al prepossente solilo

Sparir. Vidi il leon
,

re delle belve
,

Colla compagna ,
in lor ruggir tremendi

,

Schiacciati -, e ’1 dente a* lioncelli infranto

,

Fu tutta uccisa ia maligna prole.

Vidi la tigre, cui la preda manca,
Perire. — Or tu parola arcana ascolta

,

Che nell’orror di vision notturna

Mentre assopito giaeea lutto il mondo
Susurrar mi sentii dentro 1’ orecchio

In suon fuggente. Tremai tutto : un freddo

Orror le vene ricercommi e F ossa.

Spirto s’ avanza
,
e al muover de’ suoi passi

Mi si drizza ogni pel. Egli s’ arresta
,

E invan raffigurar nota sembianza

Io cerco in lui
,
chè sì parlò con voce

Sottil qual suono di leggiera auretta :

Forse a ragion contendere con Dio

— 9. Flaute Deo periisse , et spirita trae

eius esse conswnptos 10. Rugitus leonis ,

et vox leaenae
, et dentes calulorum leonum

contriti sunt.— 11. Tigris periit
, eo quod

non haberet praedam , et catuli leonis dissi-

pati sunt. —- 12. Porro ad me dictum est ver-

6um absconditum , et quasi furtive suscepit

auris mea venas -susurri eius.— 13. In hor-

rore visionis nocturnae
,
quando solet sopor

occupare àomines, (16)— 14. Pavor tenuit me,
et tremar

,
et omnia ossa mea perterrita sunt.

— lì>. Et cum spiritus me praesente transiret,

inhorruerunt pili carnis meae. — 16. Stetti

quidam
,
cuius non agnoscebam vullum

, ima-

go coram oculis meis
, et vocem quasi au-

rae lenis audivi. — 17. Numquid homo
, Dei

comparatone iustificabitur , aut factore suo
3
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L’uomo polrà.? Forse del suo Fattore

Più puro egli sarà ? Ve’
,
se gli eletti

Non han neppur stabile stanza in cielo ,

E negli Angioli Iddio colpa rinviene-,

Che fìa di abilator del basso mondo,

Superbi figli della polve
,
pasto

I)i muto verme ? Da mattino a sera

Sterminati saran : sordi a ragione

Morte eterna s’ avranno. I grandi loro

Cadranno ancora ,
e moriran da stolti.

purior erit vir?— 18. Ecce qui eerviunt et,

non sunt stabile

s

,
et in Angelis suis iype’

rii pravitatem. — (17) 19. I
Quanto magts ht

qui habitant domos luteas, qui terrenum ««•

bent fundamentum ,
consumentur velut a ti-

nca ? _ 20. De mane usque ad vesperam

succidentur : et quia nullus intelligit, i’n ae*

ternum peribunt. — 21. Qui autem reliqui

fuerint , auferentur ex eis ; morientur ?
et

non in sapientia (18),
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CAPO V.

So dunque a’ Santi aita chiedi
,
e alcuno

S’ avvi tra lor, che ti risponda
,

il chiama.

Lo stolto sol vincer si fa dall’ ira
,

Vincer da invidia picciol cor chi ha in petto.

Con piè securo grandeggiare io vidi

Un demente, e quel subito splendore

Maledissi. 1 suoi figli andran lontani

Da sentier di salute. Aspra sentenza

Li danna a morie infame
,
e voce alcuna

Non udrassi a lor prò. Le messi sue

Divorerà turba affamata. Ei stesso

Verrà rapito dagli armati
, e tutti

Sitibondi berran le sue ricchezze. —
Nulla avviene quaggiù per cieca sorte

,

Nè qual erba dal suol spunta il dolore.

Come gli augelli al voi , nasce agli affanni

CAPUT V.

1. foca ergo , si est, qui tibi respondeal, et

ad aliqvem sanciorum concerterei 19).—2. Ve-

re slultum interficit iracuiidia
,

et parvulum
occidit invidia .— 3. Ego vidi stultum firma
radice , et Uialedixi pulchritudini ejus sta-

tàri. — 4. Longe fient [dii ejus a salute
, et

conterentur in porta, et non erit, qui eruat.
—5. Cujusmessemfamelicus comedet,et ipsum
rapiet armatus , et bibent sitientes divitias

ejus.—6. NiAH in terra sine causa fit (20), et

de humo non oritur dolor.—7. Homo nascitur

ad laborem (21), et avis advolatum.—

8

.Qua*
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L’ nomo : onde al Cielo il priego mio si volge?

Volgesi a Dio ogni preghiera mia.

Ei grandi
,
imprescrala bili

,
infinite

,

Mire cose creò. Signor del nembo
T.e piogge manda

,
e d’ acqua irriga il mondo..

Gli umili inalza : d’ insperata gioia

ti mesto allegra. Del maligno sperde

E’ empio pensiero, ed i suoi passi tronca.

Audaci soli in proprio crror confonde

,

i lor deliri rende vani : e ciechi

Fatti costoro, come in fitta notte

In sul meriggio brancolando andranno.

Dei detti lor dal velenoso morso
L’ umile salverà

,
come il meschino

Del ricco salva dalle ingorde branche.

L,’ umile allora apparirà sapiente
,

Stolta sapienza allor farassi muta. —
Avventuroso F uom cui Dio corregge !

mobrem ego deprecabor Dominimi
, ei adDeum

ponam cloquium meum. — 9. Qui facit ma-
gna

,
et inscruiabilia

,
et mirabilia absque-

numero: — IO. Qui dat pluviam superfaciem
terrae, et irrigai aquis universa: — 11. Qui
ponit humiles in sublime

,
et moerentes erigit

sospitate

:

— 12. Qui dissipai cogitationes ma-
lignorum, ne possivi ìmplere manus eorum,
quod coeperanl: — 13. Qui apprehendit sa-

pientes (22) in aslutia eorum
,
et consiliumpra-

vorum dissipai: — 14.Per diem incurrent te-

nebras
,

et quasi in nocte sic palpabunt in
meridie. — 15. Porro salvum faciet egenum
a gladio oris eorum

,
ei de manu violentipau-

perem. — 16. Et erit egeno spes ,
iniquitas

autem contrakel os suum.— 17. Beatus homo
qui compitar a Deo: increpationem ergo Dor-
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La voce sua non rigettar superbo.

Impiaga a un tempo e farmaco Egli appresta:

Sua man percuote e sana. — Oh non curarti

Se cinque fiate o sei Egli ti affligga
,

Chè non avrai la settima percossa
$

Bla te da morte salverà : la spada
Svierà nel furor della battaglia

Dal capo tuo. Di velenosa lingua

Strai non ti giungerà. Stagion di affanni

Turberà il mondo e tu starai securo.

Saccheggio e inopia a desolar la terra

Verranno
,
e sol tu non sarai l’ afflitto.

Non temerai morso di fiera •, e mite

Fatta
,

la man ti lambirà. Le stesse

Pietre a tuoi passi non porranno inciampo.

Pace sarà nel tabernacol tuo :

Veggendo lo splendor
,
che ti circonda

,

Insuperbir potrai senza peccato.

Sarà tua stirpe numerosa come
L’erba de’ campi. E qual matura biada

mini ne reprobes:
(
23)

—

18 . Quia ipse vulne-

rai, et medetur: percutit,
et manus ejus sana-

buni.— 19 . In sex tribulationibus liberabit te

,

et in sepiima non tanget te malum. — 20 In

fame eruet le de morte , et in biella de ma-
nu gladii.

(
24)

—

21 .^ flagello linguae abscon-

deris
,
et non iimebis calamitatem ,

cum te-

nerti. — 22 In vasttiate, et fame ridebis, et

bestias terrae nonformidabis .— 23 . Sed cum
lapidibus

(
25) regionum paclum tuam , et be

stiae terrae pacificae eruntlibi.—24 . Et scies,

guod pacem habeat tabernaculum tuum , et

visitans speciem tuam
,

non peccabis .

—

25 ,

Scies quoque quoniam multiplex erti semen

tuum
,

et progenies tua quasi herba terrae.

Dìgitized by Google



31

CAPO VI.

V&JTiobbe allora esclama: piacesse a Dio

Che ia equa lance il Corretlor del mondo

Colle colpe librasse il soffrir mio !

Traboccherebbe del dolore al pondo

,

Grave come del pelago l’ arene ,

Che tutto è pien del mio lamento il mondo

Yibrommi Iddio quante saette tiene:,

L’ anima afflitta abbeverò nell’ ira *,

Ed il terrore a sgomentarla viene.

Dite: forse l’onagro aliar sospira

Che trova la pastura ;
e il tauro mugge

Se pieno d’ erbe il suo presepe mira ?

Scemo d’ ogni sapor chi cibo sugge ?

Chi cibo prende ,
ove si sta la morte?

Alma assetata sol fìa che trangugge

CAPUT VI,

1. Respondens antem Job, dixìt:— 2. Utt-

nam appenderentur peccata mea , quibus

iram merui: et calamitas
,
quam patior, in

staterà. — 3. Quasi arena maris haec gra-

vior apparerei : unde et nerba mea dolore

sunt piena:— 4. Quia sagittae Domini in me
sunt,

quorum indìgnatio ebibit spiritummeum ,

et terrores Domini mibilanl contro me.— 5.

Numquid rugiet onager (26), cum habuerit

herbamfaut mugiet bos
,
cum ante praesepe

plenum steterit?— 6. Aut poterii comedi w-
sulsum

,
quod non est sale conditum ? aut

potest aliquis gtistare, quod gustatum offesi

mortem

?

— 7. Quae prius noiebai tangere
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Come dolce 1’ amaro. È tal mia sorte

Che quel , che rigettò l’ anima schiva
,

Le viscere ora avvien che. mi conforte.

Quando il mio priego giunge al cielo, e arriva

Morte ? Dio l’opra compia, egli, che in pianto

Mi volse -, e per sua mano io più non viva.

A me sarà sommo conforto intanto
,

Mentre il Nume raddoppia la percossa

,

Lieto morir benedicendo il Santo.

Reggere all’ urto suo forse avrò possa

,

Ed il fine aspettar di tanto duolo ?

bronzo o pietra non son
,
ma polpa ed ossa.

Senz’ aita restai : mi lasciar solo

Anche i mici cari. È d’ empietà sul calle

Al mesto amico chi negò consuolo.

Come fugge il torrente per la valle,

Fuggirò i miei fratelli. La rugiada

Chi teme avrà la neve sulle spalle.

anima mea , nunc prae angustia , cibi mei
sunt.— 8. Quis del, ut veniat petitio mea: et

quod expecto
,
tribuat miài Deus ? — 9. Et

qui coepit, ipse me conterai: soloat manum
suam

,
et succidat me ?— 10. Et haec mihisit

consolatio , ut ajjligens me dolore, non por-

cata nec contradicam sermonibus Sancii (27).

— 11. Quae est enim fortitudo mea ,
ut su-

stineam ? aut quis finis meus
,

ut patienter

agam

?

— 12. Nec fortitudo lapidum fortilu-

do mea
,
nec caro mea aenea est.— 13. Ec-

ce , non est auxilium miài in me, et neces-

sarii quoque mei recesserunt a me.— 14. Qui
tollit ab amico suo misericordiam

,
timorem

Domini derelinquit.— 15. Fratres mei prae-
terierunt me, sicut toiTens

,
qui raptim tran-

sit in convallibus.— 16. Qui timentpruinam,

,
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Tempo verrà che sien dispersi
,
e cada

Ciascun di loro
,
e che nel fuoco eterno

Del ciel li spinga la rotante spada.

In sentier tenebroso io li discerno,

Che cinto di voragini secrete

Inghiottiralli , e li darà all’ inferno

Ove i passi drizzò Tema vedete

,

Le vie che calcò Saba
; e T ultima ora

Verrà per esse
,
alquanto s’ attendete.

Vennero a me. Pcrch’ io sperava ancora
Si covrir di rossor

; ma inorridirò

La piaga in rimirar clie mi divora.

Forse richiesi a voi nel mio marliro

Aita
,

asii ? Tonni da man potente

Vi pregai forse , o da nemico diro ?
Retti parlate e tacerò: discente

M’ avrete in quel che ignoro
;
ma dal vero

Troppo lungi n” andrà la vostra mente,
E ’] labbro, che m’accusa

, è menzognero ;

ìrruet super eos nix. — 17 . Tempore
,
quo

fuerinl dissipati, peribunt: et ut incaluerint

,

solventur de loco suo (28).—18 .Involutae sunt

semitae gressuum eorum: — 19 . Considerate

semitas Thema
,
itinera Saba (29 ), et expecta-

te paulisper. — 20 . Confusi sunt
,
quia spe-

ravi : venerunt quoque usque ad me, et pu-
dore cooperti sunt. — 21 . JSunc venistis : et

modo videntes plagam meam timelis. —- 22.

Numquid dixi : Offerte mihi, et de substan-

tia vestra donate mihi

?

— 23 . Tel, libera-

te me de manu hostis
,

et de manu robusto-

rum eruite me ?— 24 . Docete me, et ego

tacebo: et si quid forte ignoravi
,
instruite

me. — 25 Quare detraxistis sermonibus ve’

ritatis
, cum e vobis nullus sii

,
qui possit
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Sonora ciancia è sol vostra parola
,

Tutta intenta a sgridarmi in luon severo.

Sull* orfano infierì : la pace invola

AH’ amico -, ma T opra compia avrete :

Udite che non mente la mia gola.

Sol
,

vi prego , senz’ ira rispondete
,

Giusti dite il destino che mi tocca :

Empietà sul mio labbro non vedrete.

Nè stolto detto ni’ uscirà di bocca.

arguere me?— 26. Ad increpandum tantum

eloquia concinnatisi et in ventum nerba prò

-

fertis. — 27. Super pupillum irruitis,et sub-

veriere nitiminì amicum vestrum. — 28. )e-

rumtamen ,
quod coepistis

,
explete : praebe-

te aurem
,

et videtei an mentiar. -—29. Re-

spondete
,

obsecro , absque contentione : et

loquentes id
,
quod justum est

,
judicate. —*

30. Et non invenietis in lingua mea iniqui

-

tatem
,
nec in faucibus meis slullilia perso-

nabit.
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CAPO VII.

cgna è la vita
,
e l’ uom suoi giorni vive

A mercenario egual — Come desia

Lo stanco servo che la sera arrive

,

E l’operaio che compiuta sia

Il suo lavoro, così l’ ultime ore

Co’ voti affretto della vita mia.

A giorni senza posa di dolore.

Notte succede : 1* alba appello
, e giunta

,

Chiamo l’ ombre
,
nè il mal cangia tenore.

Mia carne è da putredine consunta :

Le tante piaghe solo il fango vela :

L’arida pelle da dolori è punta.

Qual tronca a un tratto il tessitor la tela,

Sì veggio il fil de’ giorni miei reciso
,

Nè a miglior speme 1* alma in terra anela.

CAPUT VII.

1.Militiamo) est vita hominis super terram

:

et sicut dies mercenarii , dies ejus. — 2. Si-

cut servus desiderat umbram , et sicut mer-

cenarìus praestolaiur Jinem operis sui: — 3.

Sic et ego habui menses vacuos (31), et noctes

laboriosas enumeravi mi/ii. — 4. Si dormie-

ro, dicam; Quando consurgam? (32)et rursum

expectabo vesperam , et replebor doloribus

usque ad tenebras (33).—5. Induta est caro

meaputredine, et sordibus pulveris, cutis mea

aruit, et contrada est: — 6. Dies mei velo-

cius iransierunt ,
quam a texente tela suc-

ciditi , et consumpti suni absgue alla spe.
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So die soffio è la vita
,

e che conquiso

È 1’ uom se il guarda Iddio
,
e*l ben non riode

Corpo a fruir dall’ anima diviso.

Occhio mortale più non lo rivede :

Passò
,
qual nube in aer si dilegua -,

Nè più riiorna dall’ inferna sede.

Non fìa che a entrar in sua magion più segua:

Il natio loco scorderallo, ond’ io

Dirò nel duolo, che non dammi tregua.

Favellerò co’ mali miei—Gran Dio

,

Perchè stringermi sì ? Mare fremente

Io m’ era
,
o voralor cetaceo rio ?

E se talor la contristata mente
Cerca requie nel letto , e con se parla

}

Orrenda Vision mandi repente,

Mandi sogno d’ inferno ad agitarla :

Onde a me stesso morte dar vorrei

Nel duol ch’ogni osso mi penètra e tarla.

— 7. Memento
,
quia ventus est vita mea

,

et non reverletur oculos meus, ut videat bo-

na.— 8. Nec aspiciet me visus hominis: ocu-

ti tui in me , et non subsistam. — 9. Sicut

consumitur nubes , et pertransit : sic qui de -

scenderit ad inferos, non ascende^—10. Nee
revertetur ultra in domum suam , neque co-

gnoscet eum amplius locus ejus. — 11. Qua-
propter et ego non parcam ori meo, loquar

in tribulatione spiritus mei: confabulabor cum
amaritudine animae meae. — 12. Numquid
mare ego sum , aut cetus

,
quia circumdedi.

sii me carere (34)/*— 13. Sidixero: Consola

-

bitur me lectulus meus, et revelabor loquens

mecum in strato meo

:

—14. Terrebis me per
somnia, et per visiones horrore concuties .

—

55. Quamobrem elegit suspendium anima mea ,
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Infelice ! la speme ancor perdei

,

E sento che la morte s’ avvicina :

Pietà
,
Signor ! son nulla i giorni miei.

Chi è l’uom che sì l’estolli, e la divina

Tua mente figgi in lui ? Lo metti a prova
,

Il visiti ed ancor non è mattina.

Di me non Ga ch’unqua pietà ti muova?
Stride la bocca e tempo ad inghiottire

Le sue bave cadenti non ritrova.

Peccai
;
ma che far deggio a calmar Pire

Di chi in pugno ci lien ? Perchè si volve

In me tua man sì che desio morire ?
Mondami dal peccato che m’ involve

,

Deh
, rimetti

,
Signor

,
le colpe insane :

Ve’ eh’ a dormir discendo nella polve:

Mi cercherai
,

nè sarò più dimane.

et mortem ossamea (355).— 16. Desperavi, ne-

quaqttàm ultra jam vivam
:
parce miài, niàil

entra sun t dies mei ( 36).— 17. Quid est homo
quia magnificas eum? aut quid apponis erga

eum cor tuum?— 18. Visitas eum dilucido
,

et subito probas illum. — 19. Usquequo noti

parcis miài, nec dimiltis me, ut giuliani sa

-

livam meam ?— 20. Peccavi ,
quid fuciam

tibi , o cuslos hominum ? quare postasti me
contrarium tibi

,
et factus sum mihimetipsi

gravisP—21. Cur non tollis peccatum meum

,

et quare non aufers iniquitàtem meam ? ec-

ce nunc in pulvere dormiam : el si mane me
quaesieris, non subsistam (37).
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CAPITOLO Vili.

JiPaldad qui prese a dir : quando rimani

Dal favellar così? Quando tempesta

più non darà tua bocca di parole ?

lìsce da Dio forse sentenza iniqua ?

'fravolge il giusto F Se peccar tuoi figli

,

Ed Ei lasciolli del peccato in preda,

Tu a Lui tosto ricorri, alza preghiera

Al Possente del ciel. Di pronta aita

Ei largo ti sarà se mondo e retto

Scorgerà ili nel cor: riederà pace

Del giusto alla magione -, a tanta altezza

'fi leverà che a paragon del nuovo

Sembrerà fosco il tuo splendore antico.—

Al passato li volgi
,
che la nostra

CAPUT Vili.

1 . Rcspondens aulem Baldad Suhites
,
diccit:

— 2. Usquequo loqueris lolia , et spirilus

viultiplex strmonis oris tiri? — 3. Numquid

Deus supplanlat judicium ? aut Omnipotens

subvertit
,
quod justum est ? — 4. Etiam 'si

jilii lui peccùverunt ei
,

et dimisil eos in ma-

rni iniquìtatis suae : — 5. Tu tamen si dilu-

cido consurrexeris ad l)eum . et Omnipoten-

tem fueris deprecatus:— ti. Si mundus ,
et

rectus incesseris ,
statini evigilubit ad te

,
et

pacufum reddet habit iculutn justitiae tuae :

— 7. In tantum , ut si priora tua faerini
parva

,
et novissima tua inultiplicentur tu-

rnis. — 8. Interroga enim generaiionetn pri-
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Vita d’un giorno
,
che com’ ombra passa

,

È breve troppo a renderne sapienti :

Negli annali de’padri il guardo volgi

,

Che del prisco saper ti faran dotto,

E quai fossero vivi a te diranno :

Verdeggerà privo di linfa il giunco ?

0 crescerà senz’acqua la carice?

Senza che man li colga
,

inaridire

Pria d’ ogni altra erba li vedrai. Fia tale

La sorte degl’ immemori di Dio.

Sì
,
svanirà d’ipocrita la speme ;

Vanto non menerà di sua stoltezza ;

Di ragno tela sarà sua fidanza.

Non sosterrallo sua magion : crollante

Sotto il piè sentiralla
, e invan puntello

A sostenerla le farà.— Ma il giusto

È pianta sempre verdeggi: te al sole

,

Che nel natio terrea bella germoglia.

stinam
, et diligenler investiga palrum me-

moriam. — 9. ( Hestemi quippe siimus
,

et

ignoramus quoniam sicut umbra dies nostri

sunt super terram ) — 10. Et ipsi docebunt

te : loquenlttr libi
, et de corde suo profe-

rent eloquio. — 11. Numquid virere potest

scirpus absque humare ? aut crescere care-

ctum sine aqua t — 12. Cum adhuc sit in

Jlore, neo carpatur manu
t
ante omnes ber

-

bas arescit:— 13. Sic viae omnium ,
qui o-

bliviscuntur Deum , et spes hypocritae peribil:

— 14. Non ei placebit vecordia sua , et si-

cut tela aranearumfiducia ejus. — 15 leni-

tetur super domum suam, et non stabit: fui-

ciet eam
,

et non consurget:— 1 6 Humectus
videlur anlequam tentai sol , et in ortu suo

germen ejus egredietur. — 17. Super acer-
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Vivrà ira sassi ancor
,

le sue radici

Spesse profonderavvi ; e se taluno

Abbatteralla ,
non sarà dolente

L’ antico luogo abbandonar ,
chè tale

Sarà sua sorte che dal proprio tronco

Moltiplicata sorgerà più bella. —
Dio non rigetta l’ innocente

,
e mano

A maligni non porge, onde ritorna

Ad esser giusto
,
e tornerà il sorriso

Sulla tua bocca
,
e sulle labbra il canto :

1 tuoi nemici resteran confusi

,

E a terra andranno il padiglion d-gli empì.

curii petrarum radiccs ejus densabunlur ,
et

inter lapides commorabilur .
— 18. Si absor-

buerii eum de loco suo ,
negabit etun

,
cl di-

cet: Non novi le. — 19. liacc est enim Ine-

tilia viae ejus ,
ut rursum de terra alii ger-

mitienitir. — 20. Deus non projiciel simpli-

cem
,
nec porriget inanimi tnalignis : —21.

Doncc impleatur risu os tuiim ,
et labia tua

rubilo. — 22. Qui oderunt te ,
tnduenlur con-

fusione : et tabernaculum irnpiorwn non sub-

sisiet (38).
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CAPO IX..

dre Dio le cose regola
,

Giobbe
,
so ben T risponde ;

Tratto al divin giudizio

Che ogni uomo si confonde*

E chi potria contendere

Col Regnator del ciel?

Una potrai respingere

Fra mille accuse appena.

Tremendo
,

formidabile

Ei d’ ogni scienza é vena:

Con Dio mortai che disputa

Pace trovar mai può?
I monti inconsapevoli

Trasporta
,

irato atterra ;

Scuotendo da’ suoi cardini

Tremare fa la terra-,

Le stelle avvolge in tenebre j

Volle , e non sorge il sol.

CAPUT IX»

t. Et respondens Job, ait

:

— 2. Fere scio

,

quod ita sii , et quod non justificeiur homo
sompositus Deo(3$).—3. Si voluerit contende'

re cum eo, non poferit ei respondere unum
prò mille. — 4. Sapiens corde est

,
etfor-

te robore: quis restilit ei, et pacem habuit?

—5. jQui transtulit montes (40), et ncscierunt

hi, quos subvertit in furore sito. — 6. Qui

commovet terram de loco suo , et collimane

ejus conculiuntur. — 7. Qui praecepit soli,

et non oritur; et stellas Claudi
t
quasi sub si-
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Disleso il ciel sull’etere,

E camminò sull’ onde-,

Fè Arturo , Orion
,

le Jadi

,

Le stelle Ch’Austro asconde j

Immense, incomprensibili,

Ceso stupende Ei fè.

A me viene invisibile
,

•

Ed invisibil parte.

S’ Egli improvviso interroga

,

Come potrai scusante ?
De’ suoi decreti chiedere

Chi gli potria ragion ?
Chi potrà mai resistere

Al Nume furibondo ?
Sotto di lui s’incurvano

Ancora i re del mondo.
Chi son io per rispondere
In faccia al mio Signor ?

Che se potessi credere

Legione aver
,
silente

gnaculo
(

r
il).— S. Qui exlcndit coelos solus

,
et

graditur super jluctus inaris. — 9. Qui facit
Jrclurum

, et Oriona
,

et Uyadas
,

et inte-

riora Austri (42). — 10. Qui facit magna, et

tu' ompre/tensi&ilia, et mirabilia, quorum non
est numerus. — 11 .

'Si venerit ad me , non
videbo eum: si abferii, non intelligam -— 12.

S> repente interroget
,
quis respondebit ei ì

rei quis dicere polest : Cur ita Jacis ? —
1 3 . Deus

,
ctijtis trae nomo resistere potesl,

et sub quo curva» !ur
,
qui portant ovbem .— 14. Quantus ergo suoi ego

,
ut respon-

deam ei
, et loquar verbis meis cum eo? —

15. Qui eiiam si A/ibuero quippiam juslum,
non respondeòo

,
sed menni judicem deprc •
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Pur mi sfarei ; mio giudice

L’ implorerei clemente :

E s’ Ei m’ esaude
,
merito

Non mio
,
ma è sua bontà.

Poiché per entro il turbino
Egli potria rotarmi

;

Anche innocente in vortice

Di mali può gittarmi.

Tregua non dà a quest’ anima
,

E m’empie di dolor.

Se ai forti oso ricorrere
r

Forte qual Lui non v’ è j

Se chiederò giudizio

,

Niun parlerà per me,*

S* io mi vorrò difendere
,

Sii danna il labbro ancor.

Se vò mostrarmi innocuo

,

Seuopre mie colpe allora.

Ahi ! senza labe credersi

Che vai ? Sue colpe ignora

1/ nomo ; ed all’ alma il tedio

Del vivere riman.

cobor. — 16. Et cum invocantem oxaud'e-
rit me

,
non credo

,
quod audierit vocem

meam. — 17. In turbine enim conteretme
ì

et multiplicabit vulnera mca etiam sine cau-
sa. — 18. jVon concedit requiescere spiritati»

menni, et implel me amariludinibus . — 19.

S* fortitudo quaentur, robustissimus est: si

aequitas judicii
, nemo audet prò me testi-

monium dicere. — 20. Si justificare me vo-

literò
,

os meum condemnabit me.*• si inno-

cenlem ostendero
,
pravum ine comprobabit,— 21. Edam si simplex ftiero, hoc ipsum

irjvorabil anima mea
,

et taedebit me vitae
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Questo sol dissi : 1* empio

Percuote e P innocente.

Ma s’Ei percuote, uccidere

Gli piaccia immantinente :

Non rida ai lunghi gemiti

Dell’innocente in ciel.

Data in poter dell’ empio
Se fu la terra

, e ’ì ciglio

Velato a’ iniqui giudici

,

Non fu divin consiglio ?

Se Dio non fu
,,
chi regola

Le cose di quaggiù ?

Più di cursore rapidi

Passar miei dì : soave •.

Nulla nel mondo videro:

Passar qual colma nave
Di pomi

, e come un’ aquila ,

Che sulla preda va.

E se in silenzio gemere
Ebbi lalor risolto

,

D’interno duo! lo stranio

Affacciasi sul volto.

meoe. — 22. Unum èst
,
quod locutus stint,

et innocen torri
, et impium ipse consumit .

—

23. SiJlagellat,
occidat semel (43), et non de

poenis innocentum rideat. — 24. Terra da-

ta est in manus impiiy vultumjudicium ejus

operit: quod si non ille est
,

quis ergo est

?

— 25. Dies mei velociores fuerunt cursore:

Jugerunt, et non viderunt bonum. — 26. Per

-

transierunl quasinaves poma poriantes (4i),

sicut aquila volans ad escam.—27. Cum dixe-

ro : IVequaquam ita loquar: commuto faciem
meam

, et dolore torqueor. — 28. Vcrebar
omnia opera tnea

,
sciens quod non parce •
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Clie Dio punisce io memore
Tremava di fallir.

Ahi ! che mi valse, un’ empio
S’ io son ? Quand’ anco appresti

Neve mie mani a tergere

,

Pur Tu mi gitteresti

Nel lezzo sì, che avrieno

Le vesti orror di me.
No non poss’ io rispondere

Qual se un mortai mi accusa :

Non potrò aver giudizio

Qual con mortai si usa :

Chi arbitro mai
,
chi giudice

Tra Dio si asside e 1’ uom ?

Non più atterrirmi
,
Onnipote

,

Sospendi i colpi tuoi:

Allora non più pavido

10 parlerò se vuoi -,

Bla in tema muto e gelido

11 labbro mio si fa.

res delinquenti. — 29. Siautem et sic impius

sum, quare frustra laboravi ? — 30- Silocu-
tus fuero quasi aquis nivis -, et fulserint

velut mundissimae manus vxeae. —31. Tamen
sordibus intingcs me, et abominabunlur me
vestimenta mea

:

— 31. Aeque enim viro ,

qui similis mei est
,
respondebo : ree qui

tuecum in judicio ex aequo possit audiri.

— 33. Non est, qui utrumque valeat ar -

guere
,

et ponere manum suam in ambobus.
— 34. Juferat a me virgam suam , et pa -

vor ejus non me lerreat. •— 35. Loquar, et

non timebo eum ; negue enim possimi me-
tuens respondere.
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CAPO X.

•n.

Si stanca ornai di vivere

L’ anima contristala ;

Potrò su me rivolgere

Parola sconsolata:

Dirò
,

1* amaro calice

Bevendo del dolor ,

Dirò al signor del turbine:

Deh ,
tu non condannarmi :

Perchè così mi giudichi

,

Deh
,

vogli almen mostrarmi :

Perchè alla rea calunnia

Preda mi getti Tu?
Perchè me tenti opprimere

Opera di tua mano ?

Perchè ai disegni perfidi

Sorridi dell’ insano ?

A chi di carne vestesi

È l’occhio tuo simil ?

caput v.

1 Taedet animarli meam titae mae, di-

mittam adversum me eloquìum meum , lo-

quar in amaritudine animae meae. — 2. Di-

cam Deo : Noli me condemnare: indica mihi,

cur me ita judices ? — 3. Numquid bonum
tibi videlur , si calumnìeris me , et oppri-

ma» me opus manum tuarum
,

et consilùm
impiorum adjuves? — 4. Numquid oculi car-

nei tibi sunt aut

,

sicut videi homo , et tu

videbis?— 5. Numquid sicut die» hominis dies
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E come l’uomo ,
dubbie

Le cose Tu discerni ?

Scorre a Te il dì fuggevole ?

Non vivi gli anni eterni ?

Qual uopo hai Tu d’ inquirere

Se colpa annidi in me?
Ah 'lutto senza indagine

È tutto a Te presente !

Tu ben lo puoi conoscere
,

Signor
,
sono innocente •,

Chè al guardo tuo sottraggersi

,

Ben lo sapea, niun può.

Della tua man me fabbrica,

Opra d’ immenso amore

,

Perchè così precipiti ?

Sovvengali Signore,

Che tratto dalla polvere

Polvere tornerò.

Per Te non m’ ebbi origine

Come rappreso latte

Nell’alvo
,
ove più stringesi

Finché sue forme ha fatte ?

Fi nervi
,
e pelle

, e muscoli

,

Ossa mi davi Tu.

tui, et anni fui sicut kumanasuni tempora ,

—

6 . Ut q liceras iniquitaleni meam, et peccatimi

tneum scruteris? — 7 . Et scias, quia nihil im-

piumfecerim, cum sii nemo
,
qui de manu tua

possit eruere. — 8 . Manus tace fecerunt me,

et plasmaverunt me totum in circuita : et sic

repente proecipitas me? — 9 . Memento ,
quar-

zo, quod sicut lutum feceris me, elinpulverem

reduces me
(
45)— 10 . Nonne sicut lac mulsisli

me, et sicut caseum me coagulasti? (
46 )

— 11 .

Pelle et carniòus vestisti me: ossiòus et nervis

Digitized by Google



48

Tu mi chiamasti a vivere;

Fonte di grazie aprivi
;

A visitar mio spirito

Venisti
,
e ’l custodivi :

Di ciò non sei dimentico

Benché lo celi in cor.

Se un tempo fui colpevole

M’ ebbi perdono amico :

Perchè a bruttarmi susciti

Di nuovo il fallo antico ?

Oh guai, se fossi un’ empio !

Che fora allor di me ?

Se giusto ancor son misero
,

Nè so levar la testa ,

11 braccio tuo terribile

Allor, qual fiera infesta,

Qual figlio di superbia
,

Verrebbero! a colpir.

In sul mio capo accumuli

Nuove ire
,
c pene nuove

;

Del mio fallir le instauri

Come evidenti pruove :

Di mali immenso esercito

compegisli me: — 12. Vilam, et miserìcordiam

tributiti miài, et visitatio tua custodirti spiri-

tum meum. — 13. Licei hcec celes in corde tuo

tamen scio
,
quia universorum mernineris. —

14. Sipeccavi, et ad ìioram pepercisti milii :

cur ab iniquitate mea mundum me esse non
poterti? — 15. Et si impiusfuero ,

ree mi/ii est,

et sijustus , non levabo caput , saturatus aJJIi-

ctione, et miseria. — 16. Etpropier superò<am
quasi Icenam capies me

,
reversusgue mirabi-

titer me crucias.— 17. Instauras festes tuos

contea me, et muliiplicas iram tuam adversum
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Chiami a pugnar con me.
Dio, perchè farmi nascere ?

Nel materno alvo morto
Mi fossi pria che d’uomini
Occhio mi avesse scorto!
Perchè in uscir dall'utero

Tomba non m’inghiotti?

Son del mio breve vivere
Prossime a compier 1* ore :

Deh! lascia alquanto in lagrime
Che sfoghi il mio dolore,
Pria che là debba scendere,
D’onde non tornerò

,

In terra , che caligine

E lutto s’ebbe in sorte
5

Dove s’ addensan tenebre
,

Ed ombra sta di morte;
Dove

, sconvolto ogni ordine

,

Regna un’eterno orror.

me, etpcenoB mililant in me: — 18. Quare de
vulva eduxisii me? qui utinam consumplus es-
sem, ne oculus me videret (47). 19. Fuissem
quasi non essem , de utero translatus ad tumu-
*um— 20. Nunquid non paucitas dìerum meo-
rumfìntetur brevi ? dimitte ergo me , et plan-
gampaululum dolorem mettm:— 21 . Antequam
vadam et non reveriar, ad terratft tenebrosam,
et opertam morlis caligine

:

- 22. Terram mi-
seria et tenebrarum, ubi umbra mortis

, et
nullus ordo

, sed sempitemui horror inhabitat.

a
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CAPO XI.

X'Hè muto si rimane in tanta lite

Solar ,
parlando : dicitore eterno

Ascoltar non dovrà? Terrà ragione

Sol p3rchè avrassi disfrenata lingua ?.

—

Tutti farai zittir ? Nè d’ altri motto

Udrai mentre superbo irridi il mondo?
;
—

Dicesti a Dio : la mia parola è pura

Senza labe mi sono al tuo cospetto. —
Dh voless’ Egli di sua voce il tuono

Farli sentire , della sua sapienza

Disvelarti i segreti
,
e di sua legge

La grandezza mostrar! Vedresti allora

Uhe mite avesti a tanti falli pena.

Forse credi scovrir 1’ orme di Dio ?

Raggiunger credi il Facitor del tutto?

CAPUT XI.

1. Respondens autem Soffiar Naamathites

dixit : — 2 . Nunquid qui multa loquilur , non

audiet? aut vir verbosus justificabitur ? —
3. Tibi soli lacebunt homines? et cura cceleros

ivrìseris a nullo confutaberis ? — 4. Dixisti

cnim : Purus est sermo meus
,
et mundus sitm

in conspectu tuo. — S. Aique utinam Deus

foqueretur tecuin , et aperiret labia libi.

—

ti. Ut oslenderel libi secreta sapientice ,
et guod

tnulliplex esset lex ejus, et intdligeres q'iod

multo minora exigaris ab co, quam merelur

iniquitas tua , —7. Uorsitan vestigio Deicum-

prehendes
,
et usqtte ad perfectum Omnipoten -
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Sappi : Egli immensa è sì che noi comprende

La terra , e ’l mare
, e con il ciel l’ inferno.

Se nel caosse Egli spingesse il mondo
Chi a Lui -resisterà ? D’ ogni mortale

Il folle ardire Ei non conosce ? E in mente
L’ iniquità di ciaschedun non pesa ? —
Superbo il capo erge lo stolto r e come
Onagro giovincel nato si crede

Ad indomata libertà. — Le mani

Tendesti a Dio
,
ma duro avevi il core :

Monde le rendi da ogni rea sozzura

,

Nè in tua magion più l’ empietade alberghi.

Immacolata allor levar potrai

Tua faccia a lui : stabile stanza in terra

T’ avrai
,
nè tema agghiacceratti 1’ alma.

Gli affanni scorderai : al tuo pensiero

Saran qual piena che passò. Vedrai

,

tem reperies?— 8 . Excelsior cesio est, quid

facies ? profundior inferno ,
et unde cogno-

sces ? — 9 . Longior terra mensura ejus ,
et

laiior mari. — 10 . Si subverterit omnia, tei

in unum coarctaverit
,
qui» contradicet ei ?

— 11 . lpse etenim novit hominum vanitatem
,

et videns iniquitatem ,
nonne considerai? —

12 . Fir vanus in superbiam erigilur, et toni-

qnam pullum onagri tfi8) se liberimi natum pu-
taf.— 13 . Tu autem firmasti cor tuum, et ex-

pandisti ad eurn manus tuas. — 14 . Si ini-

quitatem
,
quee est in manu tua ,

abstuleris

a te, et non manserit in tabernaculo tuo in

-

justitia: — 15 . Tunc levare poteris faciem

tuam absque macula
, et eris stabilis, et non

timebis. — 16 . Miserios quoque oblivisceris ,

et quasi aquarum
, quee prceterierunt ,

re-

cordaberis : — 17 . Et quasi vieridianus fui

-
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Come in meriggio ,
de’ tuoi dì al tramonto

Alzarsi sole di speranza ; e mentre

Credi che in suo poter t’ abbia la morte

,

Risorgerai qual mattutina stella.

Con tal fiducia in cor de’ padri il sonno

A dormir nella tomba andrai tranquillo.

ìNiuno oserà turbare i tuoi riposi :

Come a santo verran sul muto avello

Le genti a mormorar preci sommesse. —
.

Ma gli empì invan chi loro scampo arrechi

Attenderanno : alle pupille stanche

La luce mancherà : morran la speme

Maledicendo che li tenne al mondo.

C

—
=l<>—

gor consurget tibi ad vesperam : et curri te

consumptum putaveris ,
orieris ut lucifer

18. Et habebis Jiduciam, proposito, tibi spet

et defossus securus dormies. — 19. Requie-

tces, et non erti
,
qui te exterreat: et depre-

cabuniur faciem tuam plurimi. — 20. Ocu-

li autem impiorum deficiente et effugium pfr

ribit ab eie , et spes iltorum abominatio a*

nimce.

D
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CAPO XII.

'qJfioBBE risponde : Oh ! gli unici

Sapienti voi sarete ?

Vedrem la scienza estinguersi

Quando al sepolcro andrete?
Anch’ io m’ ho un cor nel seno ,

Di voi non son da meno :

Mon son tai cose incognite

A quanti scalda il sol.

Al ciel ricorre supplice

Semplicità schernita

Qual me da’ amici barbari

,

E 1 ciel la prece ha udita.

Semplicità beata

,

Dal ricco dispregiata
,

Brilli celeste lampada
Mei tuo prefisso dì.

Tolte ricchezze ingombrano
Al prcdalor le tende:

CAPUT XII.

I. Rospondens autem Job ,
dixit ; 2. —

Ergo vos eslrs soli homines , et voòiscum

morielur sapientia ? 3.Et miài est cor,

sicut ci vobis
,

nec inferior vestrisum: quia

enim ficee
,
quae nostià ,

ignorati — i. Qui

deridetur ab amico suo sicut ego ,
invoca -

bit Deum
,
et exaudìet eum : deridetur enim

gusti simplicitas. — 5. ìjimpas contempta a

-

pud cogitationes divitum
,
parala ad tempus

statutum .
— 6. Abundant tabernaeula pras-
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Sì volle il Nume
, e il perfido

11 donatore offende. —
Ma volgi tua parola

A quanto guizza
,
e vola

,

11 vii giumento interroga
,

Interroga anche il suol.

Da tutti udrai rispondere :

Chi ignora che il creato

Uscì da Dio
,
cui suddito

È ogni essere animato ? —
Note tai cose sono

Come agli orecchi il suono
,

Come il sapore a fauce

Del cibo che inghiottì.

S’ ogni saper proficuo

Di lunga etade è figlio

,

In Lui senza principio

Sta senza error consiglio.

Ei forte
, ed Ei sapiente

,

Egli è l’ eterna mente -,

donum , et audacter provocarli Deum
,

curri

ipsc dederit omnia in manus eorum. — j.

Nimirum interroga jumenta
, et docebunt te ,

et volatilia coeli , et indicabunt libi. — 8.

Loquere terree , et respondebit libi : et nar-

rabunt pisces maris. — 9. Quis ignorai

,

quod omnia h(Bc manus Domini fecerit ? —
IO. In cujus manu anima omnis viventis ,

et spiritus universce carnis hominis. —11.
Nonne auris verba dijudicat

, et Jauces co-

medentis
,
saporem ?

—

12. In antiquis est

sapientia
, et in multo tempore prudenlia.

— 13. Apud ipsum (49) est sapientia , et for-
iitudo

,
ipse habel consilium , et intelligen -

tiam. — 14. Si destruxerit
,
nemo est

,
qui
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S’ Ei strugge
,
niuno edifica ;

S* uom chiuse
, niun gli aprì.

S* Ei non discioglie i nugoli y

La terra è inaridita ;

Ma se non frena il turbine y

Quella sommersa è gita.

Ei forte
,
Egli è il sapiente :

Sta all* occhio suo presente

Ed il deluso improvvido ,

EI furbo ingannator.

Egli è che accieca i giudici ;

In folle il saggio volge;

I sacerdoti umilia ;

I sommi al suol travolge;

Del balteo i regi scinge,
’

Di funi li precinge ;

Mendace fa il veridico.

Stolta 1’ età senil.

D’ onta ricolma i principi ;

Gli oppressi in alto adduce;
Nulla è più occulto in tenebra

,

cndìficei • si incluserit hominem ,
nullua est

qui aperiat. — 15. Si continuerà aquas-,

omnia siccabuntur : et si emiserit eas , suà-

vertent terram. — 16. Apud ipsum est for-

titudo et sapieutia : ipse novit et decipientem,

ei eum
,
qui decipitur. — 17- Adducit con-

tiliarios in stvltumjinem , et judices in sitt-

porem. — 18. Balteum regum dissoluti , ei

praecingit fune renes eorttm. — lt. Ducit

sacerdotes ingloriosa et optimales supplattr

tot. — 20. Commutans labium veracium, et

doctrinam senum auferens. — 21. Effondi

t

despectionem super principes , et eos, qui op-

pressi fuerant
,
relevans, — 22. Qui reve

•
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Ombra di morte è luce *,

Moltiplica le genti

,

Disperde le viventi

,

E dalla tomba a sorgere

Chiama le estinte ancor.

Ei cangia il cor de’ popoli

A chi sostien l
f impero :

Begi delusi corrono

Dove non v’ lia sentiero j

In ombra avvolti stanno ,

E brancolando vanno *,

Fatti com’ ebbri e stolidi

Muovon P errante piè. •

lat profonda de tenebrie ,
et produci t m lu-

cem umbram mortis. — 23. Qui multipli •

cat gentes ,
et pèrdit eas ,

et subversas in

integrum restituii. — 24. Qui immutat cor

principum populi terrae , et decipit eoe, ut

frustra incedant per invium. — 25. Palpa-

bunt quasi in tenebrie , et non in luce, et

errare eos faciei quasi ebrios.
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capo xm.

*7

§Je so. — Miei occhi videro

Tutte coteste cose;

Gli orecchi miei le udirono ;

Non mi son esse ascose :

Ho vostra scienza in seno ;

Di voi non son da meno :

Ma sol rivolto al Massimo

Con Dio favellerò.

Voi pria farò conoscere

Di domma reo seguaci

,

Fabri di reo mendacio.

Oh stati sì loquaci

Non foste ! Voi silenti

Saggi dirian le genti.

Ma il labbro
,
che vi confuta

,

Attenti state a udir.

Perchè parlar sì perfidi ?

CAPUT XIII.

1 . Ecce omnia hcec vidit oculus meus , eì

andivit auris mea , et intellexi singola. —
2. Secundum scientiam vestram et ego no
vi , nec inferior vestri sum. — 3. Sed to-

rnea ad Omnipotentem loquar , et disputa-

re cum Deo cupio. — 4. Prius vos osien-

dens faòricatores mendacii , et cultores per-

versorum dogmatum (SO). — 5. Atgue utinam

taceretis
, ut putaremini esse saptenies.—- 6.

Audite ergo correptiones meas , et iudicium

laòiorum meorum attendile. — 7. Numquid
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Dio di calunnie ha d’ uopo ?

Per Lui parlando grazia

Coglier da Dio fu scopo?
3Ia ciò piacer può al cielo

,

Cui lutto è senza velo ?

0 illuder vostra fraude

Come uom si crede il ciel ?
Vi farà Dio rimprovero

Del mal tentato acquisto

Del favor suo. Terribile

In suo furor fìa visto

Empirvi di sgomento
;

Vostra memoria al vento

Darà qual polve
5

e sordido

Nel fango il capo andrà.

Tacete alquanto. Libero

Ch’ io sfoghi la mia mente !

Dovrò mie carni mordere
Nel duol

,
come morente

Cui T alma uscendo freme ?

Deus indiget cestro mendacio
,

ut prò ilio

loquamini dolos ? 8. Numquidfaciem ejus

accipitis ,
et prò Deo judicare nitimini ? —

9. Aut placebit ei, quem celare ni/iil po-

test ? aut decipietur ut homo vestris frau-

dulentiis ? — 10. Ipse vosarguet
,
quoniam

in aòscondito faciem ejus accipitis. — 11.

Statim ut se commoverit , turbabit vos , et

lerror ejus irruet super vos : — J2. Memo-
ria vestra comparabitur cineri , et redigen

-

tur in lutum cervices vestrce. — 13. Tace-

te paulisper , ut loquar guodcumgtte miài
mens suggesserit. -a 14. Quare lacero car-

nee meas denlibus meis , et animam meam
porto in manibus meis ? (51). — 15. Eiiam si
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M’ uccida pur ,
mia speme

Ei sarà solo
,
e 1’ anima

10 lulla gli aprirò.

Ei salverammi ; e ipocrita

Non verrà al suo cospetto.

11 mio sermon ,
eh* oracolo

Vi sembra , abbiate in petto.

Se sarò giudicato

Giusto sarò trovato.

Venga chi vuol giudizio
,

Che struggenti il tacer.

Sol prego
,
o Dio , che sostino

Dall’ infierir lue mani ;

Terrore formidabile

Da me che s’ allontani ;

Allor non più m’ ascondo
,

Chiamami ed io rispondo,

0 se f invoco io supp'ice

Deh tu rispondi a me !

I miei peccati enumera
,

occiderit me , in ipso sperabo : verumtamen
vias meas in conspeclu ejus arguam. — 16.

Et ipse eril salvator meus : non enim ve-

niet in conspectu ejus omnis hypoerita. —
17. Audiie sermonem meum , et oenigmata

percepite auribus vestris. — 18. Si fuero
judicatus

,
scio

,
quod justus invernar .

—
1 9. Quis est

,
qui iudicetur mecum ? veniat:

guare tacens consumor ? — 20. Duo tan-

tum ne facias miài ,
et tane afacie tua non

abscondar. — 21. Manum iuam longe fac
a me , et formido tua non me terreai. —
22. Vaca me

,
et ego respondebo libi: aul

cerie loqiiùr . et tu responde miài. — 23.

Quantas àabeo iniquitates
, et peccata

,
sce

-
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Miei falli
,
e miei misfatti.

Ma perchè il volto ascondimi ?
Me qual nemico tratti ?

Motor dell’ alte sfere,

Colpirà il tuo potere

Foglia che sperde F aura
,

Inaridito stei ?
Di duolo eterne pagine

Per me vergasti Tu ;

A perdermi risusciti

Falli di gioventù *,

Spii le mie orme e vedi

,

Mentre m’ inceppi i piedi.

Mirami
,
son putredine

Che rode il verme vii !

lera tnea , et delieta ostende miài. — 24.
Cur faciem tuam abscondis

, et arbitrarie

me inimicum tuum ? — 25 Cantra folium ,

gnod vento rapitur
, ostendis potentiam tuam ,

et stipularli siccam persequeris. — 26. Seri-
bis enim contro me amaritudines (52), et con-
sumere me vis peccaiis adoloscentice maxB. —
27. Posuisti in nervo pedem meum , et ob-

servasti omnes semitas meas , et vestigio

pedum meorum considerasti. — 28. Qui gita-

si putredo consumendus sum
, et quasi ve-

stimentum
, quod commeditur a tinea.
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CAPO XIV.

Iss ato da debil femina

li uomo s’ ha breve vita,

Ravvolta di miseria

Continua ed infinita :

Nasce qual nasce un fiore
,

Clie spunta e tosto muore -,

Passa coni’ ombra
, e stabile

Piede non s’ ha quaggiù.

E gli occhi
,
o Dio rivolgere

Ti degni a quell’ abbietto ?
E giudice terribile

Lo chiami al tuo cospetto ?
Nato da seme immondo
Chi lo può render mondo ?

0 lanciator del fulmine
,

Ah solo lo puoi tu !

Suoi brevi dì fuggevoli,

1 mesi numerasti
5

CAPUT XIV.

ì.ffomo natus de muliere
, brevi vivens tem-

pore
j repletur multìs miseriis. — 2. Qui

quasi Jlos egreditar
, et conteritur

, et fu-
gii velili umbra , et numquam in eodem sta-
to permanet. — 3. Et dignum dueis super
huiustemodi aperire oculos tuos

,
et addu-

cere eumtccum injudicium ?— 4 Quis po-
test facere mundum de immundo conceplum
semine ? nonne tu

,
qui solus es ? — 5. Jire-

es
t
vdies hominis sunt

, numerus mensium ejus
6
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Jmpreteribil termine

Al viver suo segnasti.

Tregua da le si ottenga ;

Sia pace finché venga,

Come pel mercenario,

Del suo riposo il dì.

Vedi: troncato un arbore,

Ha di risorger spene
-,

Ne’ rami suoi ripullula,

A verdeggiar riviene *,

Consunto dall’ ardore
,

'

,

Mentre egli invecchia e muore

,

Nel sentir l’ acqua germina
,

L’ antica chioma s’ ha.

Ma ov’ è più T uom se in gelido

Sepolcro ei nudo giacque?

Se fiume o mar disseccasi

Più non ritornan 1* acque ;

Sì l’ uom
,
che in tomba dorme

,

Non torna alle sue forme
,

-

apud te est : constituisti lerminos ejus, qui

prceteriri non polerunl. — 6. Recede pau-

lulum ab eo ut quiescat
,
donec optata ve-

nuti
,
sicut mercenarli dies ejus. — 7. Li-

fpium habet spem : si prcBcisum fuerit
,
rur-

sum virescit ,
et rami ejus pullulant. — 8

.

Si senuerit in terra radix ejus , et in pili-

fere emorluus fuerit truncus illius, — 9. Jd
odorem aquos germinabit

, et faciel comam ,

quasi cum primum piantatum est. 10. Ho-
mo vero cum moriuus fuerit ,

et nudatus
,

atque consumptus
, ubi quceso est? — li.

Quomodo si recedant aquas de mari , etjlu-

vius vacuefactus arescati — 12. Sic homo
cupi dormierit , non resurgel

;
donec attera-
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Finché noi desti 1' ultimo

Dì che consuma il ciel.

Oh almen potessi ascondermi

Sotterra, e star serrato

Finché di me sovvengati

,

11 tuo furor cessato !

Forse la carne morta

Noi non vedrem risorta ?
Pugnando attendo 1’ ultimo

Dì che rinnova l’ uom.
Al grande appello subito

Me comparir vedrai

,

E destra soccorrevole

All’ opra tua darai.
*

I passi miei contasti

,

Signor
,
ma perdonasti

\

Segnavi i falli memore
,

Ma mi mondavi tu.

Cadono i monti
,
e immobile

Sasso cangiò di loco *,

tur eoelum
, (53) non evigilabit

, nec consurget

de sonino suo. — 13. Quis miài hoc tri-

badi
,
ut in inferno prolegas me, et abscon-

das me
,
donec pertranseat furor tuus, et

constiluas mihi tempus , in quo recorderis

jnei ? — 14. Putasne mortuus homo rursum
vivet ? cunctis diebus

,
quibus nunc milito ,

expeclo donec veniat immulatio mea . — 15.

Vocabis ine , et ego respondebo tibi: ope-

ri manuum tuarum porriges dex/eram. —
16. Tu quidem gressus nieos dinumerasti

,

sed parce peccalis meis. — 17. Signasli qua-
si in saeculo delieta mea ,

sed curasti ini-

quitaiem meam. — 18. Jllons cadens defluii,

et saxum transfertur de loco suo. — 19.
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L’ acqua terreno e silici

Consuma a poco a poco,

Cadrà pur 1’ uom S Vigore

Breve gli dai
,
Signore ,

Quanto gli basta a volgere

A viaggio eterno il piè.

Ecco il suo volto è pallido ;

Spingi a sua sede il lasso.

Muore *, nè può conoscere

Se in alto andranno o in basso

I figli*, ma vivente

Sempre sarà dolente,

E contristata 1* anima

Nel sen gli piangerà.

Zapides excavant aquce
,
ed alluvione pania-

tim terra consumitur : et hominem ergo si-

mil ter perdes. — 20. Roborasti eum paul

-

lulum , ut in perpetuum transirei : immuta-

bis faciem ejus , et emittes eum .
— 2 1 . Si -

ve nobiles fuerint Jilii ejus , sive ignobiles ,

non inlelliget. (54) —22. Aitameli caro ejus ,

dum vivet , dolebit , et anima illius super

semetipso lugebit.
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CAPO XV. 4 .

”ui risponde Elifaz : fora da saggio,

Pienti’ irà il petto, dar parole al vento?

Superbo dir, che non ti giova al certo,

Non é contro nn mortai che tu rivolgi.

Ogni tema di Dio dal cor cacciasti

,

INò più preghiera a lui porgesti. È fatta

D’iniquo dir la gola tua maestra
,

E sta bestemmia sulla lingua impura.

Non io, ma la tua bocca ti condanna.

Chiedilo a’ labbri tuoi. Pria d’ogni altro uomo,
Pria della stessa terra ti creava

Forse Iddio
,
e con lui fosti a consiglio

Onde maggior della sapienza Eterna

Credi tuo senno ? Ed ignoriam noi forse

CAPUT XV.

1. Respondens aiitem Eliphaz Thcmani-
tcs ,

dixit. — 2. Numquid sapiens respon

-

debit quasi iti ventura loquem , et implebit

ardore stomachimi stiiim ? — 3 . Arguis ver

-

bis emn
,
qui non est cequalis tibi

,
et lo -

queris
,
quod libi non expedit. — 4. Quan-

tum in te est
,
evacuasti timorem

, et tuli-

sti preces coram Dea. — 5. Docuit enim
iniquitas tua os luum

,
et imitnris linguam

blasphemantium. — 6. Condemnabit te os
tuum

,
et non ego: et labia tua responde-

butti tibi. — 7. Nwnquid primus homo tu

natus es , et ante colles fórmatus ? — 8:

Numquid consUium Dei audisti, et inferìor,
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Le tue dottrine
,
e nel saper ci vinci ?

Trasfuso è in noi senno de’ vegli antichi

,

Antichi più de’ padri tuoi. Ti sembra
Arduo che il Nume a consolarti venga ?

È l'empio tuo parlar che T allontana.

Qual superbo pensier ti sta nel core
;

E fisi tieni e spalancati i lumi ,

Come chi volge somma cosa in mente ?

Tumido spirto in tua favella acerbo

T’alzasti contro Dio
;
ma al suo cospetto

Chi mai è 1’ uom che immacolato e giusto

Debba apparir nato di donna ? Vedi :

Immutabil deslin non s’hanno i Santi
,

E innanzi a Dio non sono mondi i cieli.

Più de’ Santi e del ciel fia che presuma
Fiacco mortale , del peccato figlio,

Che beve sol d’inquitade al fonte? —
M’odi c farotti quanto appresi aperto*,

te er t ejus sapienlìa ? — 9. Quid nosti

quod ignoremus ? quid inlelligis
,
quod ne-

sciamus

?

— 10. Et ser.es
,
et antiqui sunt

in nobis
, multo velustiores quam patres lui.

— 11. Numquid grande est
, ut consoletur

te Deus ? sed nerba tua prava hoc probi

-

bent. — 12. Quid te elevat cor tuum
, et

quasi magna cogitans
,

atlonilos habes oca-

los? — 13. Quid tumet contra Deum spiri

-

tus luus
, ut proferas de ore tuo hujuscemo-

di sermones ? — 14. Quid est homo
,

ut im-

maculalus sii
, et ut justus appareat nalus

de muliere ? — 15. Ecce mter sanctos e-

jus nemo immutabilis : et cceli non sunt mun-
di in conspeclu ejus. — 16. Quanto magis
abominabilis

,
et inutilis homo

,
qui bibit qua-

si aquam iniquitatem ? — 17. Ostendam ti-
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Che non tien saggio il suo pensiero occulto,

]\Ia tutto svela de’ suoi padri il senno
,

Che regnar qui , dov’orma non si vide

Di piè straniero. In ciascun giorno 1* empio
Più superbisce : incerti gli anni vive

Di tirannide sua : voce gl’ introna

Gli orecchi di terror : palpito eterno

Ancora in grembo della pace il fiede.'

Trabalzando nell’ ombre della notte

,

Minaccioso pugnai vede dovunque,
Pronto a immolarlo pria che sorga il giorno:

Trovar nel cibo anche si crede morte.

In cento affanni trepidante
,

il valla

Angustia sì
,
come d’armati stuolo

Rege circonda
,
che a battaglia muova.

Iniquo contro il Nume alzò le mani
,

Contro 1’ Eterno s’ accampò. Superbo
%

In rigonfia cervice erse la testa

bi
,
audi me : quod vidi

,
narralo tìli. —

18. Sapientes conjìtentur
,
et non alscondunt

patres suos . — 19. Qaibus solis data est tei•«

ra , et non transivit alienus per eos. —- 20.

Cunctis diebus suis impius superbii (55), et nu-
merila annorum incertus est tyrrannidis ejus.

— 21. Sonitus terroris semper in auribus il-

lius ; et cùm pax sit , ille semper msìdias

suspicatur. — 22. Non credit
,
quod rever-

ti possil de tenebria ad lucem, cìrcumspeclans

undique yladium. — 23. Cum se moverit ad
qucerenduin panem , novit quod paratus sit

in manu ejus tenebrarmi dies. — 24. Ter-

reiit eum tributatio, et angustia vallalit eum y

sicut regern qui praeparatur ad praelium. —
25. Tetendit enim advcrsus Deum manum
suam

, et cantra Oinnipotenlem ruboratus est .
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Movendo avverso il ciel. Adipe informe

Gli coprì il volto , e ricolmogli il fianco.

Desolate città
,
deserte case

,

Converse in mucchi di rovine , ei fora

Però ridotto ad abitar. Ricchezza

Non sarà seco
,
chè n’ andrà dispersa

Ogni sostanza sua : radice in terra

Non porrà mai : eterna notte il cinge.

Da fiamma fia la prole sua consunta :

Strappala l’alma gli uscirà di bocca,

Nè il prenderà lusinga aliar per prezzo

Ch’ empietà si riscatti, in verde etade

Morte lo ha colto : inaridir sue braccia
,

E seccò tutto
,
qual per rea stagione

Picciol grnppol dal tralcio allora uscito

Cade
,
e getta 1’ ulivo i fiori suoi.

L’ipocrita s’avrà prole infeconda:

Fiamma del cielo il padiglion del tristo

— 26. Cucurrit adversus eum erecto colto

,

et pingui cervice armatus est. — 27. Ope-
riti faciem ejus crassiludo

,
et de laterìbus

ejus arvina dependet. (56)— 28. Ilabitavil in

civitalibus desolatis
, et in domibus desertis ,

gnae in tumulos sunt redaclce. — 29. Non
ditabitur

,
nec perseverabit substantia ejus ,

nec miltet in terra radicem sua/n. — 30. Non
recedei de tenebris : ramos ejus arefacict

fiamma
, et auferetur spirita oris sui. —

51. Non credeifrustra errore deceplus, quod
aliquo prelio redimendus sit. — 32. Jntequam
dies ejus irnpleantur

,
pevibit : et manus ejus

arescent. — 33. Lcedetur quasi vinea in pri-

mo flore botrus ejus
, et quasi oliva proji«

ciens florem suum. — 34. Congregatio enim

hypocrito sterilis
, et ignis devorabit taber-
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Consumerà: acceUaior di doni

Frodi
,

affanni ,
empietà covò nel seno

,

E degni figli suoi getiollK al mondo.

naeula eorimi
,
qui mimerà libmler accipiunt.

— 35 . Concepii dolorem , et peperii ini«

quilatem
, et uterus ejus prceparat dolos .

I
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CAPO XVI.

A,i.lloh Giobbe risponde : ah tacete !

Ciò seniii cento volte e più ancora.

Consolando importuni uccidete :

Vostro detto è sol ciancia sonora,

Ma Elifaz a te il dire che costa ?

Fosse messa vostr’ alma a mia posta

,

Sentireste me pure così!

Il mio capo sul vostro appoggiando,
Udireste dal labbrò sermoni

,

E pietosi conforti
,
parlando

Come quegli che mite perdoni.

Ma che fare ? Se faccio o se parlo
,

Del dolore non chetasi il tarlo
,

È il dolore mai sempre con me,

CAPUT XVI.

1 . Respondens autem Job ,
dixit : — 2 .

Audivi frequenler talia , consolatores onero-

si omnes vos estis. — 3 . Numquid habebunt

Jinem verba ventosa ? aut aliquid libi mole-

slum est ,
si loquaris ? 4 . Poleram et ego

similia vestri loqui : atque utinam essel a-

nima vestra prò anima mea : — 5 . Conso

-

larer et ego vos sermonibùs
,
et moverem ca-

put meum super vos. — 6. Roborarem vos

ore meo : et moverem labia mea, quasi par-

cens vobis. — 9 . Sed quid agam ? si lo-

cutus fuero ,
non quiescet dolor meus : et

si tacuero , non recedei a me. — 8 . Nunc
autem oppressit me dolor meus , et in ni-
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Già m’uccide. La ruga si affaccia

Sulle membra consume : un mendace

S* alzò contro ,
e mia ruga rinfaccia

Come pruova di fallo loquace :

Minaccioso digrigna il suo dente

,

E mi guarda con occhio furente

Ebbro d’ ira ,
nemico crudel.

Aprir tristi lor bocche d’ inferno
,

Satollarsi nell’ orrido scempio ;

M’ebbi ancora guanciata di scherno:

Dio mi preso
, e lanciommi ad un’ empio :

Io già un giorno sì ricco e beato
,

Or pel crine nel fango gittato

Segno sono allo strale del ciel.

Colle cento sue lance raggianti

Circondommi
,

e’1 mio dorso impiagava;

Ahi non valser nè preghi nè pianti!

Le mie viscere a terra gi itava :

hilum redaoti sunt omnes arius vici. — 9,

Rugoe meae teslimonium dicunt conira me ,

et suscitaturfalsiloquus adversusfaciem meam
contradicens mi/ii.— 10. Collegi/furorem suttm

in me, et comminane mi/ii
,

injremuit con-

tra me dentibus suis : hoAis meus terribi-

libus oculis me intuitns est. — 11. Aperue-

mnt super me ora sua ,
et exprobrantes

percusserunt maxil am meam , saliati sunt

pcenis meis. — 12* Conclusit me Deus a-

pud iniguum
,
et manibus >mp>orum me tra-

didit. — 13. Ego ilio quondam opulentus,

, repente contritus sum: tenuit cervicem meam
,

confregit me
,

et posuit me sibi quasi in si-

gnttm. — 14. Circumdedit me lanceis sùis,

coni'vlneravit lumbos m os
,

non peperei

1

,

et effadit in terra viscera mea. — lo. Coni
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E ferila a ferita aggiungendo,
Furami sopra gigante tremendo
Tutto acceso in divino furor.

Il cilizio a mia pelle fu manto

,

E di cenere il capo cospersi
$

Fu il mio viso rigonfio nel pianto ;

Furo in tenebre gli occhi sommersi.
Ma se tanto soffrire mi tocca

,

Non per falli lo sdegno trabocca

Di Lui -, mondo il mio priego gli andò.

Non nascondere
,
o terra

,
il mio sangue

,

Non nasconder l’ immenso clamore
;

Ma in ciel salga, ove ascolta chi langue

Dio dall* alto
,
e mi vedono il core

Testimoni i suoi lumi veraci,

importuni miei amici loquaci
,

Piange l’occhio
,
ma volgesi al ciel.

Piaccia al Nume, il cui braccio m’atterra,

Noia fare sua alta sentenza
,

Qual de’ giudici è 1’ uso qui in terra

}

Si vedrebbe mia santa innocenza.

cìdit me vulnere super vulnus ,
irridi in me

quasi gigas. — 16. Saccum consui super
cutem meam

,
et operui o nere carnem meam.

— 17. Facies mea intumuit ajletu, et pai-

pebroe mece caligaverunt

.

— 18. liceo pas~
sus sum absque iniquitate manus mece, cura

haberem mundas ad Deum preces. — 19.

Terra ne operias sanguinein meum
,
negue

inveniat in te lacum latendi clamor meus,.

— 20. Ecce enim in coelo testis meus , et

conscius meus in excelsis. — 21 . Verbosi
amici mei : ad Deum stilla et oculus meus.
— 22. Alque titinam sicjudicaretur vir cum
Deo

,
quomodo judi.atur Jilius hominis cum
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Ma Ei s’ affretti ! Già passa la mia
Breve vii a

,
già calco la via

,

Per cui l’ uomo non torna mai più.

.li*

collega suo. — 23. Ecce enim òreves anni
transeunti et semitam

,
per quam non re*

vertar
,
ambulo . .

7
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capo xvn.

angb 1’ alma -, ed accorciasi intanto

La mia vita
,
e la tomba si schiude :

Senza fallo son gli occhi nel pianto.

Dio
,
mi salva da pene sì crude !

Su nel cielo in secura dimora

Al tuo fianco mi chiama, ed allora

Venga il mondo a pugnare con me t

Sì cadranno i malvagi. Lor alma
Sorda festi Tu a’ retti consigli :

L’ uno all’ altro promette la palma *,

Ma infelici saranno ne’ figli.

Va il mio nome per essi schernito

Sulle labbra del volgo
,
ed a dito

Son mostrato in sorriso crudel.

caput xvu.

!„ Sp'ritus meus attenuabitur
, dies mei

breviaburitur
,

et solum mi/ii superest se-

pulcrum. — 2, Non peccavi , et in amari-
iudinibus moratur oculus meus. — 3. Li-
bera me , Domine

,
et pone me juxta te,

pt cùjusvis manus pugnet contraine. — 4.

Cor eorum longe fecìsti a disciplina, prop

-

terea non exaltabuntur. — 5. Proedatn poi-
licetur socits

,
et oculi Jiliorum ejus defi-

cient. — 6. Posuìt me quasi in proverbiavi
vulji

, et exemplurn surn coram eis. — 7.
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S’ oscuraro questi occhi , soffrire

Non potendo lo strazio nefando.

Fur consunte le membra
\ ma T ire

Desteransi ne’ giusti
,
esecrando

Dell’ ipocrita 1’ anima ria \

Calcheranno del retto la via -,

Senza labe più forti saran.

Rivolgete a me il passo
,
e sapiente

Niun di voi troverò. Nella morte
Già s’ ha fine il pensiero dolente.

Voi la notte
,
che requie ebbe sorte

,

Tramutaste a me in giorno di guerra.

Ma avrò pace. Ch’ io duri ! Sotterra

Mia magione , mio letto si sta.

Dissi a’ vermi e putredine volto r

Voi mio padre, mia madre, e sorelle.

Ma ov’ è il giorno che attendo da molto ?
Il mio lungo soffrir dalle stelle

Caligavil ab indignatione oculus meus
,

et

membra mea quasi in nikilum redacta sunl.

— 8 . Slupebunt gusti super hoc
,

et in

-

nocens contra hypocritam suscitnbitur. — 9 .

Et lenebit juslus vicini suam ,
et mundis ma-

nibus addet forti'udinem. — 10 . Igitur om-
nes vos convertimini

,
et venite

,
et non in-

veniam in vobis ullum sapientem. — 11 . Dt'es

mei transierunt
,

cogitaiiones meco dissipa -

Ice sunl
,

torquentes cor meitm. — 12 . No-
ctem verlerunt in dìem

,
et rtirsum post te-

nebras spero lucem. — 13 . Si sustinuero,

infernus domus mea est
,
et in tenebrie stra-

vi lectulum meum. — 14 . Putredini dixi

:

Pater meus es : mater mea
,
et soror mea,

v rmibus. — 15 . Ubi est ergo nunc prqe-

slolatio mea , et patientiam meam quis con

-
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Dio non vede ? Ah la tomba si schiuda !

Tulla intera mia salma rinchiuda !

Non è in tomba che pace m’ avrò ?

t

sidcrat? — 16. In profundissimum tnfemum
resccndent omnia mea : putasne sallem ibi

dell retjuies tnilii ? (57).
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capo xvut.

B,l*ad di nuovo : di gettar parole

Lnqua non finirai ? Ne intendi pria
,

Poscia fovellerem. Vili giumenti

Perchè ci credi ,
e d’ allo sprezzo colmi ?

Perche co) tuo furor Y anima struggi ?
Presumi forse ogni ordine sconvolto

Per le che in terra sia
,
sicché le rupi

Immobili sinor muover si denno?
Forse non sai che ratto al suo tramonto
Vfr il sol dell’empio ? Che per lui non arde
Fiamma nel focolai'? Nelle sue tende

Le tenebre si stanno
,
e la sospesa

Di sala in alto lampada si spegne.

Più fermo il piè non ha, ma incespicando

Muove
,
e ’l consiglio suo a terra il traggo.

CAPUT XVIII.

1 . Respondens autem Baldad Suhites , di-

xit : i. Usque ad quem Jìnem verba ju-
ctubitis ? i itellìyite prìus

,
et sic loquamur.

— 3 . Qaare reputati sumus ut jumenta,ei
sordui/nus cora/n vobis?

(
58 )
— 4 . Qui perdis

animam tuam in furore tuo
,
numquid pro-

pler te derelinquetur terra
, et transferen

tur rupes de loco suo ? — 5 . Nonne lux

impii extinguetur
, nec splendebit fiamma i-

gnis ejus ? — 6 . Lux oblenebrescel in ta-

bernacolo illius
,
et lucerna, quae super eum

est ,
extinguetur. — 7 . Arctabunlur gres-

sus virilità ejus: et praecipilabil eum consi-
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Egli in relè s’ avvolse
, e son sue maglie

A passi inciampo, e lien le piante un laccio^

E ladrone assetalo allora il coglie
,

Chè ascosa slava in terra la pastoia
,

Occulta insidia in suo sentier si slava.

Sbucar d’ intorno co’ fantasmi suoi

Vedrà il lerror
;
e senza fiato e moto

Ei resterà. Le forze sue consuma
Fame crudel

,
e batte inopia il fianco.

Acerba morie a disfiorar sua guancia

Già vien -, gli toglie ogni vigor -, disperde

Quanl’ è in sua tenda, in cui s’ebbe fidanza,

Qual barbara regina irata il calca.

Allora andranno ad occupar sua casa

1 compagni di lui
, e a l'aria monda

L’ aspergeranno di bruciato solfo.

Cadde qual pianta
,
che in radice secchi

,

E fu qual messe che la falce tronchi.

lium suum. — 8. Immisit enìm in rete pe-

des suos , et in maculis ejus ambulai. —
9. Tenebilur pianta illius laqueo ,

et exar-

descet contra eum sitis. (59)—10. Abscondita

est in terra pedica ejus ,
et decipula illius

super semitam. — 11. Undigue terrebunt

eum formidines , et involvenlpedes ejus. —
12. Attenuelur fame robur ejus

,
et inedia in-

vadat costas illius. — 13. Devoret pulcritudi-

nemeutis ejus, consumai brackia illius primo-
genita (60) mors.—14 . Avellatur de tabernacu-

lo suo fiducia ejus, et calcet super eum
,
qua-

si rex, inleritus.(61)— 15. Habitenl in taber-

nacolo illius sodi ejus, qui non est; asper-

gatur in tabermculo ejus sulphur. — 16.

Deorsum radices ejus siccentur ,
sursum au-

tem alteraiur messis ejus. — 17. Memo

•
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Di lui memoria non s’ avrà la terra
,

Nè il nome suo risuonerà sul labbro

D’ orator nelle piazze. Ei dalla luce

In tenebre cadrà fuori del mondo.

Non resterà schiatta di lui ,
non figlio

Nel popol suo
,
e non reliquia alcima

In quel paese ,
che infestò vivente.

Da chi il conobbe maledetto ,
ei passa

Memoria infame alle future genti.

Tale è il destin del padiglion dell’ empio.

Tal serba sorte a chi ’l rinega Iddio.

ria illius pereat de terra ,
et non celebre tur

nomea ejus in plateis ; — 18. Expellet ewn

de luce in tenebras ,
et de orbe transjerel

eum . — 19. Non erit semen ejus, nequepro •

qenies in populo suo
,
nec ulloe reliquia; in

regionìbus ejus. — 20. In die ejus slupebunt

norissimi ,
et primos invade t horror. — 21.

I1(BC sunt ergo iabernacula iniqui
;
et iste lo-

cus ejus
,
qui ignorai Deum.
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capo xrx.

C^iobbe risponde : sino a quando affliggere

Vorrete anima oppressa dal dolor?

Sino a quando verretemi a trafiggere

Con sermoni ripieni di tcrror ?

A confondermi sol le tante fiate

Di venire rossor non vi prende.

Che ignorante mi sia non v’affannate,

Se 1’ ignoranza mia resta con me.

Volgeste in colpa voi 1’ affanno mio

Feroci : ed or potrete almen capir
,

Che se mi afflisse e flagellava Iddio

,

Fu perchè il volle
, e non per mio fallir.

Se grido oppresso, niun mia voce ha udita
;

Se mi querelo , niun ragion mi fa.

Ei mi chiuse il sentier, chiuse ogni uscita;

Ed in tenebre il piede errando va.

CAPO XIX.

1. Respondens aulem Job
, dixìt. — 2.

Usquequo affligitis animam meam, et atteri-

tis me sermonibus? — 3 Rii decies confuti-

ditis me, et non erubescite opprimenles me
— 4. Nempe

,
etsi ignoravi

,
mecum erit i-

gnorantia mea. — 5. Jt vos contra me eri-

gìmini , et argu tis ine oppro'/riis meis. —
6. Saliera nano inle'ligite

,
quia Deus non

acquo judicìo affi xeni me
, et JlagclUs suis

me cinxerit. — 7. Ecce clamabo vi/n patiens.

et nemo aud.ct : vocife-'abor, et non est, qui

judicet. —' 8. Semita/n meam circumsepsit
,
et
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Mi spogliò d’ogni gloria : all’ abbattuto

Capo la sua corona Egli levò.

Muoio consunto ,
come arbor caduto

,

Che dal suolo levarsi ahi più non può !

In suo furor s’ è contro me rivolto

,

Come avverso un nemico Egli infierì:

E P esercito suo tinto raccolto

Sopra del corpo mio la via s’aprì.

Assedio pose a mia magion. Fuggirò

I cari miei
,
ed ogni mio fratei.

Mi lasciano i parenti al mio martiro,

Ciascun mi danna ad un’ obblio crudel.

Me quei
,
che tenni in un medesmo tetto

,

E le ancelle trattar come stranier.

Invai! chiamo il mio servo, invan l'aspetto;

Sordo a mia voce ei non si fa veder.

Al fiato mio volge la moglie il dorso :

transire non possum . et in calle meo tene-

bras posuit : — 9. Spoliarti me gloria mea,

et abstulit coronam de capite meo ì —* 10.

Destruxit undujue
,
et pere > , et quasi evul-

sae arbori abstulit spem meam. — 11. Ira-

ius est conira me furor ejus ,
et sic me ha-

buit quasi liostem suiim
,
— 12. Simul ve-

nerunt latrones ejus , et fecemnt sibi viam

per me, et obselerunt inrjyro tabernaculum

meum. — 13. Fratres meos longe fedi a me
et noti mei quasi alimi recesserunt a me .

—

1 4. Dereliquerunt me propinqui mei : et qrii

me noverant, oblili sunt mei. — 1S. Inquili-

ni dom ts meae, et ancillce mace sicùt alienum

habuerunl me, et quasiperegrinilefui in ocu-

lis eorum. — 16. Servum m um vocavi , et

non respondit
,
ore proprio deprecabar tllum.

— 17. Halilum meum exhorruit uxor mea
,
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Pregai gli stessi figli e mi fuggir.

Dispregiommi lo stolto , ed il suo morso
Dietro le spalle mi fece sentir.

Color , che mi largivano consigli

,

Come un’ immondo ora m’ abbominar :

Color
,
che amai come fratelli e figli

,

Volser le spalle
,
e lungi se n’ andar.

Dal dolore ogni muscolo consunto

,

Colla mia pelle 1’ osso s’ informò :

Il labbro solo
(
a stremo tal son giunto ? )

Intorno a’ denti miei appena restò.

Pietà da voi pietade, amici almeno!
Che colpimmi la mano del Signor.

Perchè ciascun di voi di sdegno è pieno

Com’ Esso
,
e morso avventa struggilor?

Ma chi sarà che mie parole scriva

Ed in pagina eterna segnerà ?
Con ferro in piombo incida o pietra vìva,

Che il tempo cancellar mai non potrà.

et orabam Jilios (62) uteri meì. — 18. Sttil-

li quoque dispiciebant me, et cum ab eis re-

cessissem
,
detrahebant mihi. — 19. Abomina-

ti siint me quondam consiliarii meit
et quem

maxime dìhgebam
,
aversalus est me. — 20.

Pelli mecp
,
consumptìs carnibus, adhoesit os

meitm, et derelicta sunl tanlummodo labia cir-

ca dentes meos. — 21. Miseremini me*, mi-

seremini mei, saltem vos amici mei, quia ma

-

nus Domini ieligil me. —- 22. Quare per-

sequimini me sicut Deus
,
et carnibus meis sa-

turamini?— 23. Quis mihi Iribuat ; ut scri-

bantur sermones mei? quis mihi det, ut exa-

renlur in libro ?— 24. Siglo ferreo ,
et plum-

bi lamina
,
vel celle sculpanlur in silice. —

23. Scio enim
,
quod Redemplor meus vivìt

,
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So il Redentor che vive sulle stelle ;

Ch' io nell’ ultimo dì risorgerò
;

E che vestito dell’ antica pelle .
,

Nelle mie carni il mio Signor vedrò.

Lo vedran gli occhi miei, vedran lui stesso:

Questa è la speme che mi sta nel cor.

Perchè me dunque voi volete oppresso v

E rivolgete in fallo il mio dolor?
Fate che voi non colga spada ultrice;

Poiché sappia ciascun, che incrudelì,

Che spada vi sarà vendicalrice

,

Giudizio estremo nell’ estremo dì.

ei in novissimo die de Urrà surreciùbià

sum .' — 26. Et rursum circumdabor pelle

mea , ei in carne mea videbo Deum meum .

— 27. Quem visurus sum ego ipse, et oculi

mei conspecturi sunt , et non alias : reposi-

fa est àaec spes mea in sinu meo. — 28. Qua-
re ergo nane dicitis : Persequamur eum , et

radicem verbi inveniamus contro eum

?

— Fu-
gite ergo a Jacie gladii

,
quoniam vi or ini-

quilatum gladius est
, et scitote esse godi-

cium. .
• .

'
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CAPO XX.

SS è perciò
,
Sófar ripiglia ,

in mente

Più d’ un pensiero mi s’ affaccia *, e a dirti

Oh quante cose' avrei!... Ma voglio pure

Ascoltar tuoi rimprocci e lue dottrine,

E a risponder m’ avrò senno bastante. — .

Sol pria dirotti: da che- venne al mondo

L’ uomo ,
dell’ empio breve fu la lode

,
.

Dell’ ipocrita fu la gioia un punto.

Va sua superbia fino al cielo : il capo

Spinge sino alle nubi
,
e poi diviene

Immondo fimo. Chi ’1 conobbe invano

Lo cercherà. Passò qual sogno
,
e quale

Notturna Vision. Occhio che il vide

,

; caput xx. *

1 . Respondens autem Sophar Naamathiles

,

dixit : — 2. Idrìrco cogitationes mece varice

succedimi sibi
,
et mens in diversa rapitur .

—

3. Doctrinam
,
qua me arguis

,
audiam ,

et

spiritus inlelligentioe meco respondebit mi/ii.—

4. Hoc scio a principio, ex quo posilus est

homo super terram, — •»* Quod laus impio-

rum brevis fit, et gaudium hypocritce ad in-

star puncti.— fi. Si ascenderti usque ad cce-

lum superbia ejus, et caput ejus nubes teti-

gerit — 7. Quasi slerquilinium in fine per-

detur : et qui eum viderant dicenl : Ubi est

?

— 8. Velut somnium avolans non invenie-

tur, ,transie t sicut visio nocturna.— 9. Ocu-

lus, qui eum viderat, rion videbit, ncque ul-
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Più non vedrai lo ; e dove s’ ebbe stanza

Più non sarà. Fame consuma i figli,

E di dolor s’avrà degna mercede
Dall’ opre sue. Entro la tomba il segue

Infame vizio che informogli l’ossa

Ne’ suoi verdi anni. Al suo palato è dolce

11 male , ed ei sotto la lingua il tiene

Ascoso
,

il molce
,

nelle fauci il cela
,

E noi rigetta; ma cotesto cibo

D’ aspidi fiele nel suo sen diventa.

Astretto fora a vomitar le .tante

Divorate ricchezze, e Dio medesmo
Dal ventre a lui le strapperà. La testa

Mentre a vipera sugge, avrassi morte
Dalla trisulca velenosa lingua.

Ch’ ei mai non vegga le ridenti valli

Dove di latte e mel scorron torrenti.

Pagherà il fio de’ suoi misfatti
,
e invano

La morte chiamerà, chè ljunga pena

tra inluebitur eum locus suus. — 10, Filli
ejus atterentur egestate

, et tnartus illius redi-

dent ei dolorerà suum. 11. Ossa ejus imple-
buniur viliis adolescentice ejus

, et cum eo
in pubere dormient. — 12 Cum enim dulce
Juerit in ore ejus malum

,
abseondet illud sui

lingua sua. — 13'. Placet illi
,

et non dere-

linquet illuda et celabit in gutture suo. —
14. Panis ejus in utero illius vertetur inJel.
aspidum intrinsecus. — 15. Divillas, quas de

-

voravit
, evomel : et de ventre illius extra-

het eas Deus. — 16. Caput aspidum suget9

et occidet eum lingua viperee. — 17. Non
videat rivulos jlununis, torrentes mellis f et
butyri 18. Luet, quee fecit omnia , nec to-

me# consumelur; juxla multiludimm adinven•

8
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Aver si deve a tante colpe eguale.

11 povero spogliò, 1’ oppresse
,
e invase

JNon sua magione. Insaziato il ventre

S’ ebbe
;
ma allor che tutte avrà raccolte

Quante mai seppe desiar ricchezze
,

Ei ritenerle non potrà. iNon resta

Cibo per lui
,
e nulla avrà più al mondo.

Poscia che sazio fia
,
stringer d’intorno

Si sentirà
,

d’ immenso ardore avvampa
,

3E de’ dolori in lui la schiera irrompe.

Oh tosto egli empia pur l’ ingordo ventre
,

Perchè il Signore in sua terribil ira

Piombi su lui
,
e sul suo capo piova

Ea vendetta del ciel ! Ultrice spada

Fuggendo
,
d’arco allor lanciala incontra

Saetta ardente. —• Ecco celeste brando
Dio impugna

, e tragge dalla sua vagina

Sfolgoreggiante
, e duolo arreca e morte.

Cento timori già nel cor dell’ empio

iionum suarum
,

sic et sustinebit . — 19. Quo-
niam confringens nudavit pauperes: domum
rapuit

,
et non adificavit eam. — 20. Aec

est satiatus venter ejus
, et cum habuerit

,

gius c. ncupierat
,
possidere non poterti— 201

.
Non remamit de cibo ejus : et propterea ni-

hil permanebit de bonis ejus. —22. Cum sa -

tiatus juerit
,
arctabitur

,
cestuabit et omnis

dolor irrite t super eum. — 53. 1/tinaia im-

plealur venter ejus , ut emiltat in eum tram
furoris sui

,
et pluat super illum bellum su-

um. — 24. Fugiet arnia ferrea
,
et ìrruel in

arcum ccreum. — 25. Educlus, et egrediens

de vagina sua
,
et fulgurans in amaritudine

sua: vadent
,
et venient super eum horribiles.

nr 26. Omnes tenebra abscqnditce sunt in oc*
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Vengono e vanno: in tenebre profonde

EgH° s’ ascose :
gl» divora iL seno

Interno fuoco : abbandonato giace

Nella sua tenda ,
e sol 1* affanno è seco.

Gridfran contro lui la terra e ’l cielo
,

E suoi misfatti sveleran. Dispersi

I figli andranno ,
e nel tremendo giorno

Del suo furore schiacceralli Iddio. —
Tale è la sorte eh’ Egli all’ empio serba -,

Tale all’ opere sne rende mercede.

cultis ejus: devorabil eum ignis, qui non sue -

cenditurfòS), ajjligetur relictus in taòemacu-
lo suo. — 27. Revelabunt cedi iniquitotem

ejus, et terra consurget adversus eum. — 28.

Apertum erit germen domus illius deirahe-

tur in die.furoris Dei.— 29. ffaec estpars
Uominis impi a Deo

,
eì cereditas verborurrt

ejus a Domino .
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MS a risponde Giobbe: udite

Mia parola
, e recedete :

Deh eh’ io parli almen soffrile !

Se vi piace
,
poscia allor

De’ miei detti riderete

Di sorriso ìnsuliator.'

Lottar meco un’ uom mirate

Ch’ io non ’ debba contristarmi ?
'

Deh vedetemi
,
e restate

in silenzio di stupor.

Chi mi fere in ricordarmi

L’ alma agghiaccia un freddo orror.

Perchè in alto dì ridenti

Vive T empio , e nuota in oro ?
Circondato da’ parénti

Vede i figli intorno a se ,

CAPUT XXI.

1. Respondens auiem Job
,
dxit.r—2. Au-

dite (pioeso sermones meos , et agite pceni-

tentiam. — 3. Sustìnete me
,
ut et ego toguar

et post mea, si videbitur , verba ridete. —
4. JVumguid cantra hominem disputalo mea
est, ut merito non debeam Conti'istdri? — 5.

Attendile me, et obstupescite, et superponite

digitum ori vestro. —6.Et ego
,
quando re

-

cordatus fuero
,
pertimesco. et concutit car-

tnem meam tremore— 7. Quare ergo impii

vvuni sublevah simt, confortatique divitiis?

— S. Semen corum permanet coram eis
,
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Quei che nacquero da loro *,

E securo in casa egli è.

Gode in pace , e noi colpisce

La percossa dell' Eterno.

La sua vacca concepisce ,

Senz’ aborto partorì

,

E nessuna man discerno

Che il suo feto a lei rapi.

Come armenti numerosi

Suoi fanciulli colla cetra,

E con timpani festosi

Sempre in giuoco e ’n riso son

,

Ed alzarsi odono all’etra

Di giulivo organo il suon.

Trogge i dì beali
; e giunge

Senza duol morte a colpirlo.

Eppur disse a, Dio: va lunge:

Le tue vie non calcherò :

Chi egli è Dio ? Perche servirlo ?

Se preghiamo Lui qual prò ?

propinquorum turba
, e/ nepolum in tonspe.

clu eorum

?

— 9 . Domus eorum secutae sunt

et pacatee , et non est virgo Dei super illos-— 10. Bos eorum concepii
,

et non abor-
tivi .* vacca peperii

, et non est privala fé*
tu suo. — 11. Égrediuntur quasi gregeg par-
cuti eorum

,
et infanles eorum exultant tu

-

sibus. — 12. Tenent lympanum, et cilharam,
et gaudent ad sonitwn organi. (64) — li.

Ducunt in bonis dies suos , et in puncto ad
inferno descendunt. — 14. Qui dixenmt Deo:

liecede a nobis
,

et scientiam riarum tua •

rum nolumus. — 15. Quis est Omnipolens
ut serviamus ei ? et quid nobis prodest

,
si

oravzrimus ili .m ? 16. Ferii:' timcn quia non
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Ma da me quel reo consiglio

Stia lonlan ; chè vero bene
Non lian gli empì : al loro ciglio

Quando il dì s’ estinguerà
,

Duol li affoga : a ognun sue pene
Nume irato allor darà.

Paglia, fieno in preda al vento

Fian scintille al turbo in preda.

Ne’ suoi figli avrà tormento

Padre iniquo
,
e allor saprà

Chi sia il Nume, quando, veda

Qual mercede Ei renderà.

Straziato a’ regni bui

Berrà 1’ ira dell’ Eterno.

Lieve pena era per lui

A metà suoi dì finir

,

E sapere nell’ inferno

Che i suoi figli già perir.

Avvi forse chi si crede

Insegnar la' scienza a Dio
,

Che dall’alta eterea Sede

Viene i grandi a giudicar? —

sunt in manu eorum Iona sua
,

consilium

impiorum longe sit a ine. — 17. Quoties

lucerna impiorum exlingueiur , el sùperve-

niet eis inundatio
,

et dolores dividei furo-

roris sui ? — 18. Erunt sicut palece ante

faciem venti
,

et sicut favilla ,
quam turbo

dispergìt. — 19. Deus servabit filiis illius

dolorem pafris : et cum reddiderit
,
lune sciet.

— 20. Videbunt oculi ejus interfecliunem

suam el de furore Omnipotentis bibel. —
21. Quid enim ad eum pertinet de domo
sua post se ? et si numerus mensium ejus

dimidictur ? 22 . Numquid Deum docebit qui-
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Ve’ talun finche morìo, - ;
'

.
•

. ;

Ricco e lieto i dì menar. .
• ...

Le sue membra ha tondeggianti,

Giunge l’ adipe nell’ ossa :

Vive un altro sempre in pianti ,

Suo retaggio è povertà ;

M’amendue la stessa fossa

Pasto a’ vermi covrirà.

I giudizi i e pensier rei

Vostri il senno mio comprende.

Alludeste a’ casi miei

Nel dir: dove la.magion • .

'
.

Più del grande sta ? Le tende

Degl’ iniqui ove più son ?

Domandate per la via

Anche gente la più abbietta

,

Ed ignoto a niun ciò fia-,

Ognun sa che a se il Signor

L’ empio in giorno di vendetta

Serbò e in giorno di furor.

spiam scientiam ,
qui excelsos judicat ? —

23. Iste moritur robustus ,
et sanus ,

dives ,

v et felix . — 24. Vi&cera ejuspiena sunt adi-

pe, et medullis ossa illius irrigantur. — 23.

Jlius vero moritur in amaritudine animo suo

absque ni lis opibus. — 26. Et tamen simul

in polvere dormient
,

et vermes operient eos.

27, Certe novi cogitationes vestras , et

shnfentias conira me iniquas. —- 28. picitis

enim : Ubi est domusprincipis ? et ubi t<j,ber-

nacula impiorum ? — 29. Interrogate quemli-

bel , de viatoribus , et hoc eadem illum tn-

telligere cognoscets, — 30. Quia in diem

pèrditionis servatur malus , et ad diemfu-

roris ducetur. —— 31, Quis arguet coram eo
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Mentre visse
,

chi potea

Alzar voce
,
e meritato

Dar castigo all’ alma rea?

Onorato in tomba va ,

E da’ balsami impietrato

Quasi scolta ai morti sta.

Ma d’abisso la fiumana

Lieta il tiene: di dannate

Centi ei vede turbe insane

Dietro e innanzi se venir. —
Van consuol dunque mi date

,

Se bugiardo è il vostro dir.

t

vìam ejus ? et qtice feeii
,

quia reddel illi

?

—32. Ip&e ad sepulchra ducetur . et in con-

gerie mortuorum vigilabil. (65)— 33. Dulcis

fwt giarda C icyti
(66), et post se omnsm ho

-

min m ira/t et,, et antì se innutnerabiles

.

— 84

Quomodo igilur consolamini me frustra, cum
responso v etra repujnare oslensa sit v ri-

tali ?



CAPO XXII

03

ÉLJa terza fiata ancora i labbri aperse

Elifuz , -e parlò: mortai superbo
,

Quand’ anche in suo saper perfetto fosse
,

Agguagliassi a Dio ?— Giova all* Eterno

Forse che giusto sii? Qual prò per Lui

Se immacolati i giorni tuoi vivesti ?
Credi eh' Ei per timor

,
che di te s’ abbia ,

L* accusa affretti
,
e le al giudizio appelli ?

Oh’ altro muoverlo può se non 1* immense
Tue colpe

, e tua malizia al colmo giunta ?
Senza ragion di credito a’ fratelli

Rapisti il pegno
,
e li lasciasti ignudi :

L’ assetalo per te 1’ acqua non s* ebbe ,

Nè un pane offristi a chi la fame afflisse :

Di tue forze abusando
} in questa terra

*

.< CAPUT XXIÌ-

1. Respondens aulem Eliphaz Themani-

trs , dixit : — 2. Numquid Dei potest cotn-

paravi homo , eliam ctim perfectcefuerit scien

-

tice ? — 3. Quidprodést Deo
,
sijustus fueris?

atit quid ei coójert, si immaculata fuerii

via tua f — 4. Numquid timens arguel te\

et veniet tecum in judicium ? — S. Et noli

propler malitiam tuam plurimam i et infi-

niias iniquitates tuas ? — 6. Abstulisti enim
pignus fratrum iuorum sine causa , et nudos

spoliasti vestibus. — 7: Aquam lasso non de-

disti , et esurienli subtraxisti panem. — 8.

In fortitudine brachii tui possidebas terràm
,
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Usurpasti il poter sogimo , e regnasti :

Venne vedova invano al tuo cospetto
A chiedere ragione, e gli orfanelli*

IV ogni appoggio privasti. — Ecco la vera
Cagion per cui li stai di lacci cinto

,

E subito terror 1’ alma t’ agghiaccia. —
Credevi tu che in tenebre profonde
Giammai giltato non saresti

1
e piena

Eomoreggiante d’acque non venia
Ad affogarti? Ovvero

,
Iddio vedendo

Ch’olire de’ cieli e le stellate volte

Protende il capo
,

allor fra te dicesti :

Che mai saper così lonlano Ei puote?
Egli come in caligine ravvolto
Giudica al certo : nelle nubi ascoso
Passeggiando del ciel Palla regione
AI basso mondo non si volge. — Forse
Itegli empì batter vuoi 1’ antico calle

Che perir de’ lor giorni in sull’ aprile

,

et potentìssimus obtinebas eam. — 9. Vidu:s
dimisisti vacuas, et lacerlos pupillorum com-

minuisti. — 10. Propterea circumdatus es la-

queis , et con'urloni te formido subita. —
il. Et pulabas , te tenebras non cisu rum ì

et impeto aquarum inundantium non oppres-

simi iri : — 12. dn cogitas ,
quoa Deus

excelsior coelo «7, et super stellarum ver-

ticem sublimelur ? — 13. Et dicis : Quid
enim novit Deus ? quasi per ealiginem judi-

cat. — 14. Nubes Jatibulum ejus
,
nec nostra

considerai , .et circa cardines cali peram-
bulat. — 13. Numquid semitoni seculorvm

custodire cupis ,
quam

%
calcaverunt viri ini-

qui? — 16. Qui subìati sum ante t mpus
sunm

3 et Jluvius subvertit Jundamentum ea-
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E la fiumana rovesciò ? Ti scosta
,

Essi dissero a Dio
,

fiacco credendo

Il br accio di Colui
,
che tulio puole

,

D’ogni ricchezza che li avea satolli. —
Lungi da me pensier sì iniquo !— I giusti

Le lor pene vedranno
,
e ii’ avran gioia

;

E l’ innocente scherniralli. A basso

Non lur travolti dalla loro altezza
,

E i loro avanzi non consunse il fuoco ? —
A’ decreti di Dio dunque t’ accheta *,

E pace avrai ed ubertoso frullo.

Prendi legge da l^ui : i suoi precetti

T imprimi al core. Se al Signor ritorni

Edificar la tua magion potrai

Spoglia d’ogni empietà: di terra in vece

Dar'atti a fabbricarla il vivo masso
,

Ed invece del masso oro a torrenti.

Teco sarà contro i nemici tuoi

rum : — 17 . Qui dicebant Beo : Recede a
noùis et quasi nihil posdt facere Qmnipo-

tem ceslimabant eum : — 18 . Cum ille im-

plesset domos eorum bonis : quorum sentiri’

pia procul sit a me. — 19 . Viiebunt jit-

sii ,
et laetabuntur

,
et innoeens subsannabit

eos. — 20 . Nonne succisa est erectio eorum,

et reliquias eorum devoravil iyms ? — 21 .

Àcquùsce igitur ei ,
et/iabeto pteem; et per

fuse habebis fruc us optimos. — 22 . Su^ci/ e

ex ore tllius leyem ,
et pone sermones ejus

in corde tuo. — 23 . Si revrsus fueris ad
Omnip >teniem

,
cedificaberis ,

et longe facies

in quitatem a tabernacolo tuo. — 24 . Dabit

prò terra silicem , et prò silice torrentes au-

reos. — 25 . Eritque Omnipolens conira ho*

stcs Iuqs
,
et argentum coacervabilur tibi. —

•
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L’onnipotente. Avrai da Lui ricchezze ;

in Lui t’ avrai ogni contento •, a Lui

Alzar potrai securo viso
,
e priego

Porger ,
che tosto esaudito sia , , rg >

E ’l voto scioglierai. Tutto desire

Vedrai compiuto , e splenderà celeste

Luce sul tuo sentier, chè in gloria sale

Chi segui 1’ umiltà dagli occhi bassi

,

Ed a salute giungerà
,
che accoglie

,

Perchè ebbe puro il cor
,
alma innocente.

r

26. Tutte super Omnipotenlem deheiis af-

Jlues , et elevabis ad Deum faciem fuam. —
27. Rogabis eum

,
et exaudiet te ,

et vota

tua reddes. — 2S. Decernes rem , et veniet

ibi » e/ in viis tuis splendebil lumen. — 29.

Qui enim humihatus juerd ,
erit in gloria

:

et qui inclinaverit oculos
,

ipse salvabitur.

— 30. Salvabitur innocens ,
salvabiiur au-

tori in munditia pianuum suaruft.
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CAPO XXIII

' i

Mv Giobbe risponde : parola di duolo

Fia ancor che favelli : de’ mali lo stuolo

Nel gemito mio diventa maggior.

Al trono di Dio chi innanzi mi mena

,

Chiedendo giudizio con bocca ripiena

Dell’ alta querela
,

d’ immenso clamor ?

Perchè mi percuote saprei. Ma possente

A me non si’ mostri
,

irato splendente

Ne’ fulmini suoi
;

sia Dio di bontà
,

E in causa vincente sarommi rimaso.

Ma all’orto noi veggio
,
noi veggio all’ occaso

,

Non stammi a sinistra
,
a destra non sta.

CAPUT XXIII

I . Respondens autem Job ,
ait : — 2. Nunc

quoque in amaritudine est sermo meus
,
et

manus piagai mece aggravata est super gè-
mitum meum. — 3. (Jais mihitribuat

, ut co-

gnoscam
, et inveniam Uhm

,
et veniam usqiie

ad solium ejus ? — 4. Ponam coram co ja

-

dicium , et os meum replebo increpationibas.

— 5. Ut sciam verba
,
quce mihi respondeatt

et intelligam
,
quid loqiiatur miài. — 6. No-

lo multa fortitudine contendat mecum
,

r.ec

magnitudini suce mole me premat. —.7. Pro-

ponat cequitatem conira me
,

et perveniat
ad vicloriam judicium meum — 8. Si ad O-

rienlem iero
,
non apparet : si ad Occiden-

tcm
, non intelligam cum. — 9. Si ad sini-

stram
, quid agam ? non apprehendam e um:
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Qual batto sentiero dall’alto Egli vede;
Come oro nel fuoco provommi ; ed il piede

Ogni orma di Lui seguito ha fedel.

Sue leggi in cor m’ ebbi
,
servaile sincero

;

Chè d’ unico Dio niun sperde il pensiero
;

Si cuna al suo velile la terra ed il ciel.

Ma i primi cessati , novelli tormenti

Ei forse prepara
,
e awien che sgomenti

Suo volto quest’ alma , e 1’ ange il timor.

INon pena presente la luce mi tolse

Agli occhi , ed il viso caligine involse;

Percossa futura contristami il cor !

si me vertam ad dexteram ,
non videbo tir

lum. — 10. Ipse vero scitviam meam
, (67) et

probavit me quasi aurum
,
quod per ignem

transita68)— 1 1. Vestigio ejus secutus est pes
meus , viam ejus custodivi

,
et non decli-

navi ex ea. — 12. A mandatis labiorum

ejus non recessi
, pt in sinu meo abscondi

verba oris ejus. — 13 . Ipse enim solus est,

et nemo avertere potest cogitafionem ejus ;

et anima ejus quodeumque voluit
,
hocfedi.

14. Cum expleverit in me voiuntatem suam
}

et alia multa similia praesto sunt ei. — 15.

Et idcirco a facie ejus turbatus sum ,
et con

-

siderans eum
,
timore solcitor.(69)—16. Deus

mollivit cor meum
,

et Omnipotens conturba-

vii me. — 17. Non enim perii propter im-

minentes teneòras
,
nec faciem meam operuit

caligo.
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CAPO XXIV
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uomo le varie stagioni son note

,

Ma il giorno in cui Dio ne premia o percuote

Neppure i suoi fidi conoscer potran. —
Amossero i tristi de’ campi il confine *,

Gli armenti fur preda dell’ empie rapine ;

Li menano al prato
,
vergogna non han.

Agli orfani il loro giumento rubaro
5

A vedova il bue in pegno levare
;

Il povero afflissero, oppresser l’umìl.

Vann’ altri dovunque la preda l’ inviti

,

E portano ai figli i pani rapiti

,

A onagro in deserto s’ han viver simìl.

Ne’ campi non proprj mieterono anch’essi ;

Vendemmiai! la vigna de’ miseri oppressi
\

E nudi al rigore del freddo lasciar

capot sxrv.

\.Ab Omnipotonìe
(70) non sunt abscondila

tempora
: qui aidem noverunt eum , ignorant

dies tllitis. — 2 . Alii terminos translulerunf,

diripuerunt greges
,

et paverunt eos. -r 3 .

Asinum pupillorum abegerunt , et abstule

-

runt prò pignore bovem viduoe. — 4 . Subver-
terunt pauperum vìam , et oppresserunl pa-
riter mansue/os terree. — 5 . Alti quasi ona-
gri (71 ) in deserto egrediitnlur ad opus suum

:

vigilantes ad prcedam
ì
prceparantpanem libe-

ris. — 6 . Agnini non suum demetunl
, et vi-

neam ejus
, quem vi oppresserint,

vindemìant.
— 7 . JSudos dimittunt homìnes ,

indwnenta

Digitized by Google



100
f

Meschini spogliali
,
che 1’ acque cadenti

De’ monti bagnando, nè avendo i dolenti

Un vel che li cuovra
,

negli antri n’ andar

.

Predati i pupilli
,

le turbe spogliate

De’ poveri *, a nude , a genti affamate

Le spighe raccolte crudeli rapir :

E in mezzo alle biade rapite bevendo
Mangiando si stanno. Lor’ uve premendo

,

Gli oppressi frattanto la sete soffrir.

Trascorse!* ciltadi-, di stragi l’empiro:

Ma al ciel de’ feriti le grida salirò,

Vendetta s\avranno de’ Santi dal Re.
iVon vider gl’ iniqui ribelli alla luce

Sentiero di Dio
,
che a gloria conduce .

E niuno di loro rivolsevi il piè.

Di notte ladroni
,

sull’ alba omicidi,

Mendici per via ucciser gl’infidi.

1/ adultero osserva la notte
,
che vien :

iollenles
,
quibus non est operimcntum infri.

gore : — 8. Quos imbres montium rigant
,

et non habentes velamen
,
amplexantur la-

pide j. — 9. Vim fecerunt deprcedantes pu-
pillos et vulgum pauperurn spoliaverunt. —
10. Nudis , et incedentibus absgue vestitu ,

et esuricntibus tulerunl spicas. — 11. Inter

acervos eorum meridiali sunt
,

qui cqlcatis

torcularibus sitiunt. — 12. De civitatibusfe-
cerunt viros gemere

,
et vulneralorum clama-

vii
,

et Deus inullum abire non patitur. —
13. Ipsi fuerunt rebelles lumini ,

nescierunt

vias ejus
,
neo reversi suntper semitas <y'«s.

— 14. Mane primo consurgit homicida ,
in*

terficil egenum
, et pauperem * per noclem

vero erit quasi fur :— 15. Oculus adulteri

obscrvat caliginem
,
dicens ; Non me videbit



101

Niun scorgemi
,

dice covrendosi il volto

,

Ed entra furtivo trall’ ombre ravvolto
;

Niuìi vedel
,

di giorno chè ei chiuso si lien.

E come alla luce tra tenebre allora

Cammina securo
;

ina sorge P aurora
,

Ed ombra di morte ei crede veder.

Più mobil dell’ onda
, che il lago rinserra

,

Retaggio esecralo egli abbiasi in terra
5

Che il meni alla vigna non trovi sentier.

Il gelo e ’1 calore P affligga in eterno ;

Con tutto il peccato ei piombi all’ inferno *,

Sien vermi suo pasto
,
nè trovi pietà *,

L’ abatti la scure qual pianta
,
che fruito

Non meni : il crudele ha il campo distrutto

Di vedova affli ita

,

che prole non da.

Più forte de’ forti a terra li stende :

Ma il sangue versato tremante lo rende
,

Chè d’ aspra vendetta P assale il terror.

oculus
, et operiat vullum suum. — 16. Per-

fodii in lenebris domos , sicut in die con-
dixeront sibi

,
et ignoraverunt lucem. — 17.

Si subito apparuerit aurora
,
arbitrantur um-

tram mortis
,

et sic in tenebris quasi in lu-

ce ambulant. — 18. Levis est super faciem
aquce:(72) maledicla siipars ejus inferra, tiec

ambulet per viam vinearum. — 19. Ad ni-

mitim calorem iranseat ab aquis niviutn , et

ttsque adinferos peccalum illius. 26. Obli-
viscalur ejus misericordia: dulcedo illius ker-

mes : non sii in recordalione
,
sed conterà-

tur quasi lignum infructuosam ,
— 21. Pa-

rti enim sterilem
,
quas non paril

, et vidua
bene roti f cit. — 22. Detraxitforlesin for-
titudine sua : et cum steterit

,
non credei vi-

lle sua. — 23. Dedit ei Deus locwn pani-
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Il cielo a pentirsi pur tempo gli dava ;

Ed egli più iniquo superbo si stava:

Ma ogni orma sua spia dagli astri il Signor

.

Se vidersi gli empì per poco elevati,

Cadranno dispersi, saranno abbassati

Quai capi di spiche
,
che falci troncar.

Se alcun mi rinfaccia che il labbro mentio
,

Se vanno altrimenti le cose
,
di Dio

Mi citi al giudizio miei detti a provar.

• <

ientice
, et ilio abutitur eo in superbiam :

occuli autem ejus sunt in viis Ulius.—24. Ele-

vati sunt ad modicum , et non subsistent
,

et kumiliabùntur sicut omnia
, et aujerentur

,

et sicut summitates spicarum conterentur. —
25. Quod si non est ita

,
quis me potest

arguere esse mmtitum
,
et ponere ante Deutn

verùa mea £ _
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CAPO XXV
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HJltimo accento ancor Baldad rivolge,

E sì favella : presso Dio si stanno

Forza e terror
,
e tiene a freno il cielo.

Chi può contar delle milizie sante

Il numero infinito ? E la sua luce

Su chi non splende ? A paragon con Dio

Un mortale apparir puote mai giusto?
Mondo puote apparir nato da donna?
Ve’ che al cospetto suo la stessa luna

Non ha splendore
,
e son le stelle immonde

E presume apparir mondo e splendente

L’uomo, eh’ è sol putredine schifosa ,

Ed il figlio dell’ uom , eh’ è verme vile ?

caput xxr.

1. Respondens autem Baldad Suhites , di-

xit: — 2. Poteslas
,

et terror apud eum est,

quifacit concordiam in sublimibus suis. —
3. Numquid est numerus militum ejus? et su-

per quern non surget lumen illius

?

— 4. Num-
quid juslijicari polest homo comparatus Beo,

aut apparere mundus natus demuliere? — 5.

Ecce luna etiam non splendei : et stellce non

sunt mundae in conspectu ejus ; — 6. Quan-

to magis homoputredo ,
eljilius hominis ver-

mis ?

Digitized by Google



104

CAPO XXVI

1Pop.se aita prestar credi ad imbelle?

( Giobbe risponde
) o sostentar cadente

braccio ti credi a Chi muove le stelle ?

Di consiglio e saper quasi a demente
Largo li mostri *, e sci mastro profondo
A Quei per cui respira ogni vivente ?

Vedi affogato sotto F acque il mondo
Con i giganti dalle forme orrende.

Si spalanca F inferno
,
e ’l cupo fondo

Mostra al suo guardo. In aria Egli sospende
Equilibrata la terrena mole :

La pioggia Aquilonar nel vuoto stende.

A frenare le piogge Ei quando vuole
Lega le nubi

; ed al nostr’ occhio asconde
Cinto di nebbia del suo trono il sole.

CAPUT XXVI.

1. Respomlens miteni Job
,

dixit : — 2.
Cujus adjutor es ? Numquid imbecillìs ? et

sustentas brachiùm ejus, qui non est Jortìs

?

— 3 . Cui dedisli consilium ? forsitan illi ,

qui non hubet sapientiam
,

et prudcnliam
t wm oslendisti plurimam. — 4. Quem de-

cere voltasti ? nonne eum
,

qui fecit spira-

mentum ? — 5. Ecce gigante* gemunt sub
aquis (73) , et qui habitant cum eis. — 6«

Nudus est infernus coram ilio
,
et nullum est

operimcntum perditioni. — 7. Qui extcndit

AquUoncm super vacuum
,
et appendil t rram

super nihilum. (74) —- 8. Qui ligat aquas in

nubibus sutSj ut non erumpant pariter deor

•
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Col dito suo 1* Onnipossente all’ onde

Segnò confin
,
che sormontar non puossi

Finché tenebra e luce ci circonde.

Fin da cardini lor tremano scossi

I cieli al guardo suo: possa divina

Volle
,
T acque s’ unirò ,

e ’l mar formossi.

Il superbo mandar seppe in rovina.

Ornò sua mente i cieli
,
e ’l gran serpente

Sua mano trasse come da vagina. .

Nè tutto è. ciò. Se attonita si sente

Di sue glorie in udir sì picciol suono

L’ anima -, a sostener chi tìa possente

Tutto d’ immensa sua grandezza il tuono ?

¥

sum. — 9. Qu^ tenet vultum solii sui
,

et

expandit super illud nebulam suam. — IO.

Terminum circumdedit aquis , usque dumji-

niantur lux
,
et tenebra. — 11. Columnoe cali

contremiscunt,
et pavent ad nutum ejus. (75)

— 12. In fortitudine illius repente maria

congregata sunt
,

et prudentia ejus percus-

sit superbum. — 13. Spirilus ejus ornavil

ccelos : et obstetricante manu ejus , eductus ,

est coluber (76) tortuosus. — 14. Ecce, hwc
ex parte dieta sunt vìarum ejus:etcum vtx

parvam slillam sermonis ejus audierimus ,

quis poterli tonitruum magniludinis illius in

-

tueri ?
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capo xxvrr

I^è al grave dir Giobbe facea qui fine f
Ma aggiunge : viva Dio

,
che m’ abbandona

*

E mi consegna a duol senza confine !

Finché alilo e respir fia in mia persona,
Iniquo il labbro non darà discorso

,

Nò a menzogna sarà la lingua prona.

Costante in retta via, voi in tutto il corso
Del viver dirò tristi e me innocente

,

Che del passato al cor non sta rimorso.

Chi m’ accusa empio e reo nomi la gente:

Che ipocrita ladron qual bassi speme
Se salvar l’ alma sua Dio non consente ?

CAPUT XXVII.

1. Addìdil quoque. Job , assumens para -

bolam suam , et dixit : — 2. Vivit Deus
,

qui abstulit judicium ineum , et Omnipotens,
qui ad amaritudinem adduxil animami meam

:

— 3. Quìa donec superest halitus in me , et

spirilus Dei in naribus meis
,
— 4. Non lo -

quentur labia mea iniquitatem , nec lingua

mea medilabitur mendacium. — 5. Absit a me,
ut juslos vos esse judicem : donec deficiam ,

non recedavi ab innocentia mea. — 6. Ju-
Aijìcationem meam

,
quam cepi tenere

,
non

deseram : ncque enim reprehendit me cor

meum in omni vita mea. — 7. Sitvt impius,

inimicus meus ,
et adversarius meus quasi

iniqtius. —: S. Qitce est enim spes In/pocrì-

tee si avare rapini
,

el non liberei Deus a-
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Udrà sue grida Iddio se il giorno viene

Della vendetta ? In Lui s’ avrà conforto ?
Potrà chiamarlo ognor nelle sue pene ?

Dell’Eterno il pensier farovvi scorto

Se Dio m^aita ; ma voi ben sapete

Tutto
, e perchè parlar vi piace a torto ?

Chi sol d’ infamia
,
e chi di strage ha sete

Ecco quale da Dio avrassi sorte
,

Ecco il retaggio alle sue voglie inquiete.

Se molli figli a lui saran , la morte

Avran nel ferro, ed a’ nipoti accanto

Non starà pane ,
sazietà eh’ apporte.

E quei
,
che di essi rimarranno intanto ,

Andranno in tomba non per anco spenti,

Nè di vedove loro avranno il pianto.

Qual terra o fango s’ egli vesti e argenti

Ammassò
,

la sua veste avrassi il giusto
,

Gli argenti partiransi gl’innocenti.

nimam ejus?— 9. Nìtmquid Deus audiet cla-

morem ejus , cum venerii super eujn angu-
stia ? — 10. Jut poleril in Omnipotenle de

-

lectari , et invocare Deum omni tempore ?

—

1 1 . Docebo vos per manum Dei
,

quee Om-
nipofens habeat

, nec abscondain. — 12. Ec-
ce vos omnes nostis , et quid stne causa va-

na loquimini

?

13. Boec esl pars hominis im-

pii apud Deum , et hcereditas violenlorum ,

quam ab Omnipotenle suscipienl. — 14. Si
multipl cali jverint filii ejus

,
in gladio erjunt

,

,

et nepotes ejus non saturabuntur pane. —
15. Qui reliqui fuerint ex eo , sepelientur

in interitu , et viduce illius non plorabunt. —
16. Si comportaverit quasi terram argentum,

et sicut lulum prceparaveril vestimento

:

—
17 . Pr&parabit quidem ,

sedjuslus vestitine
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Casa di tarlo ò quella dell’ ingiusto ,

Fragil capanna
,
che di poche foglie

Fece il guardiano e di seccato arbusto.

Nulla col ricco va
,
che nelle soglie

Dorme di morte : in la seconda vita

Svegliasi e nulla trova che 1* invoglie.

Di miserie il covrì pena infinita -,

Nembo notturno sul suo capo rogge ;

Vento di fuoco ha quell’ alma rapita

,

La trasporta nel turbine. Lo strugge

Ira del Nume ,
che mai non si calma ,

E la man che il percuote invano fugge.

Guatando il luogo
,
che vivente salma

Ei s’ ebbe al mondo
,

il viator s’ arresta -,

E battendo le mani palma a palma ,

Sibilo inluona
,
e fa di scherno festa., - '*

.

•• j, ,

,

-r •

. .
•

illis : et argentimi innocens divìdet. — 18.

/Edificami sicut linea domum suoni ,
et st

•

cut cuslos fecit umbraculum. — 19* Dives

cum dormierit ,
nihil secum avferel : aperiet

oculos suos
,

et nihil inveniet •
'•— 20.' -dpm

prehendet eum guasi agua inopia ,
noe te op-

primet eum tempeslas. — 21 * Tolleleumven-

tus urens
,
et aujeret

,
et velut turbo rapiet

eum de loco suo. (77) — 22. Et mitici super

eum , et non pareet : de manu ejus fugiens

fugiet. — 23. Slringet super eum manus

suas
, et sibilabit super illum ,

inluens lo-

cum ejus.
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CAVO XXVIII

IÌe^ argento trovar l’uom sa le vena

,

Dove 1* oro si fonde , e ’1 ferro è ascoso :

Brucia una pietra
,
e rame allor diviene.

Segnò l’ ore alla notte
,
e di riposo

Nemico indaga d’ ogni cosa il fine.

Nel cupo seno della terra ombroso

Cerca gemme: in torrenti e fra ruine

,

Dove errante pastor non pose il piede,

De’ mercanti le turbe peregrine

Le ricercano ancor. Terra
,
che diede

All’ industre cultor amica biada

,

In fornace conversa al fuoco è sede.

Ei penetrò l’ incognita contrada

,

Ove or le glebe e i sassi son zaffiri ,
-

Ove uccello non mai s'aprì la strada,

t

CAPUT xxvm.

1 . ìlabet argentimi venarum suarum prin-

cipia ,
et auro locus est , in quo conjlatur.

— 2. Ferrum de terra follitur : et lapis so-

lutus calore
,
in ces vertitur. (80)—3. Tempus

posuit tenebris ,
et universorùm finem ipse

considerata lapidem quoque caliginis
,
etum-

bram mortis. — «4. Dividit torrens a popu-

lo peregrinante ,
eos quos obhtus est pes e*

gentis hominis , et invios. — 5. Terra , de

qua orìebatur panis in loco suo ,
igni sub-

versa est. — 6. Locus sapphiri lapidee ejus
,

et gleba illius aurum . — Semitam ignora-

rti avi

s

,
nec in.uitus est eam oculus tul-

io
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Nè avvoltoio mirò eh’ alto s’ aggiri ;

Non lionessa passò ,
nè trafficante

Vi giunse mai ne’ suoi lontani giri.

Ricchezze ad ammassar mai sempre ansante

Stese la mano ad inviolati massi

,

E i monti rovesciò sin dalle piante.

Corso novello ne’ tagliati sassi

Aprendo a’ fiumi, egli scrutonne il fondo
,

E ne toglie quant’ entro occulto stassi.

Ma sapienza trovar potè nel mondo?
Ove si sta l’ intelligenza ei vide ?

11 suo prezzo non sa mortale immondo.
Non è colà dove si giuoca e ride-,

Nel seno della terra non si trova;

Nè fia che in fondo a’ mari ella s’ annide.

Oro ed argento a comprar lei non giova

,

Non zaffiro
, o sardonico prezioso

,

D’ India o color
,
che ogni altro vince a prova.

jVris. — 8. Non calcaverunt eam Jilii insti

•

forum nec pertransivìtper eam lecena. (81)—
9. Ad silicem extendit manum suam : su6r
veriit a radicibus montes, — 10. In petris

rivos excidit et omne pretiosum vidit ocu-

lus ejus. — 11 . Profonda quoque jlumorum
scrutatus est , et abscondita in lucem prò-

duxit. — 12. Sapientìa vero ubi inveniturì

et quis est locus intelligentice ?— 13 Nescit

homo pretium ejus
,
nec invenitur in terra

suaviter viveniium. — 14. Aòissus dicit: Non
est in me ; et mare loquitur: . Non est mecum.
— 15. Non dabitur aurum obrizum (82) prò
ea

, nec appendetur argentum in commuta•

tione ejus .— 16. Non conferetur tinctis Indice

coloribus (83), nec lapidi sardonqcho (84) pre-

morissimo, vel sapphiro. — 17. Non aahas’
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Vase rimpetto a lei d’auro festoso

Cede e’1 cristallo, e nulla ha pregio o splende

5

E della sua dimora il luogo è ascoso,.

Non il topazio, che 1’ Etiopia vende, ;*

Sta seco al paragon , nè drappo bello

Che di color finissimo risplende.

Della sapienza dunque ov’ è l’ ostello ?

Ov’ è 1* intelligenza ? Ad occhio umano

Si giace occulta, e non vi giunge augello.

Ne’ regni della morte odi 1* insano

Dire : Fama di lei gli orecchi miei

Ferì nel mondo come suono vano.

Dio sol trova la via che mena a lei,

Chè i confini del mondo e i firmamenti

Vede d’ un guardo ,
ed innocenti e rei.

Quando 1* oceano equilibrava e i venti

,

Ed ebbe legge alla procella imposta ,

Via segnando alle sue acque cadenti

,

quabitur ei aurttm, vel vìirum (85) ,
nec com-

muiabunlur prò ea rasa (turi : — 18. Excelsa

et eminentia non memorabuntur comparatto

-

ne ej'us ; irahitur autem sapientta de oceul-

tis. — 19. Non adequabitur ei topatius de

jEthiopia , nec lincturce mundissimos corri-

ponetur. — 20. Unde ergo sapientta venti ?

et gtiis est locus intelligentioe f—21. Ab-

scondita est ab oculìs omnium viventium ,

volucres quoque cceli latet. — 22. Perditio,

et mors dixerunt : Auribus noslris audivi-

mus Jamam efus. —25. Deus inlelligit viam

ejtts t et ipse novit locwn illius. — 2 i. Ipse

enim Jines mundi intuetur : et omnia , quoe

sub coelo sun^ respicit. (86)— 25. Qui fecit

ventis pondus , et aquas appendit in men

-

swra . — 26. Quando ponebat pluviis legem t
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Trovò colei ,
che a tutto il mondo è ascosta }

Jrfa pel mortale favellò in tal detto .

Nel timore di Dio sapienza è posta

,

E la colpa in fuggir sta l’ intelletto.

• •

"
. . . . .

•
•

'
' i V

V. ' i
< ...

••
;

*
« . f

,
• \ .

* . • • V
• .

* •* \ . *

• • • • •

, .
• . . . . .

»

et viatn procelli* sonantibus: — 27; Tane

vidit Uhm, et enarrami , et prasparavit,

et investigarti. •* 28.- Et dixit hointnti Ec-

ce timor Domini ,
ipsa est sapientìa : et re-

cedere a malo }
intelligentia.
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CAPO XXIX

Cìontinca Giobbe in sua favella e dice :

Chi del passato il bel tempo rimena

Quando in custodia a Dio m’ era felice?

Quando su questa mia fronte serena

La luce risplendeva
, e mi guidava

Per terra di tenèbre tutta piena?
Quando non visto alla mia tenda Ei stava

Ne* miei verdi anni
,
e al fianco ognor l*avea ,

E con i figli intorno io mi beava ?
Quando di burro i piè m’ unsi

, e vèdea

Pietroso colle darmi d’ olio rivi ?

Cattedra quando al mio venir s’ ergeva

Ne’ fori e in porta di cittade ? Quivi

Veggendomi
,
addietravan riverenti

CAPUT XXIX.

1 . Addidit quoque Job , assuntene para-
bolani suam

, et dixit : — 2 . Quis miài tri

-

buat
,
ut simjuxla menses pristinos (87) secun-

dum dies
,

quibus Deus custodiebai me ? —*•

3. Quando splendebat lucerna ejus super ca-

put meum
,

et ad lumen ejus ambulabam in

tenebrie ?— 4. Sicut fui in diebus adoiescen-

tice
,
quando secreto Deus erat in taberna-

culo meo?—5. Quando eroi Omnipotens me-
cum , et in circuitu meo pueri mei?—6 . Quan-
do lavabam pedes meos butyro (88 ), et petra

fundebat miài rivos olei

?

— 7. Quando prccc-
debam ad portam civitatis (89;, et in platea

parabant cathedram miài? — 8 . Vidcbanl me
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Giovani, c vecchi in piè sorgean*, nè udivi

Più i prenci favellar
,
ma allor silenti

La bocca si chiudean col proprio dito*,

E muti i duci non avean più accenti.

Beato mi tenea chi m’ ebbe udito :

Fu mia tromba chi videmi , chè accorsi

A rilevare il povero schernito.

D’ aita privo 1’ orfanel soccorsi ^

M’ ebbero i moribondi benedetto \

E alle vedove lor conforto porsi.

Sol di giustizia mi precinsi il petto \

Fummi equitate diadema e manto $

Piè del zoppo
,
e del cieco occhio fui detto.

M’ era padre al meschino: il ver soltanto

Ne’ giudizi cercava \ e all’ empio tolta

Ebbi la preda
,

ed il suo dente infranto.

E dissi : in pace morirò a mia volta

,

Qual d’ anni piena palma
,
che distende

juvenes
,

et abscondebanlur : et senes assur-

gcntes stabant. — 9. Principes cessabanl lo-

qui , et digitimi svperponebant ori suo. —
JO.— Voccm suam co/iibebanl duccs , et lin-

gua eorum gutturi suo adhcerebat.— 1 1

.

4u-
ris audiens bcatificabal me

,
et oculus videns

iestimonium reddebat mihi. — 12. Eo quod
liberassem pauperem vociferantem ,

et pu

•

pillum
, cui non esset adiutor. 13.

—

Bene-

dielio perituri super me veniebat ,
et corti-

duce consolatus sum. — 14. Justitia indutus

sum : et vestivi me, sicut vestimento,
et dia-

demate v judicio meo. — 15i Oeulos fui cce-

co, et pes claudo.— 16. Pater eram paupe-
rum: et causam, quarti nesciebam

,
diligentis-

sime investigabam . — 17. Gonterebam molas
iniqui

t et de dentibus illius aujercbam prce-
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Radici in acqua , e s’ ha rugiada molla :

E nuova gloria cingerammi , e prende

L’arco forza maggiore in mano mia.

—

Chi m’ ode intanto nel silenzio attende

Il mio consiglio
,
e verbo non ardia

Aggiungere a’miei detti -, e la parola

A stilla a stilla ciaschedun sorbia.

M’ attendevan qual pioggia
, che consola

,

E dalla sete al popolo conquiso

Va tarda a empir la spalancata gola.

Se mi volsi talor con un sorriso ,

Stupia ciascuno, ma più amico fassi

A quella gioia che mi brilla in viso.

Quando \er loro rivolgeva i passi

,

Il primo seggio m’inalzavan presti :

E sebbene d’armato io cinto stassi

Qual re
,
pur fui consolator de’ mesti.

dam. — 18. Dicembamque : In nìdulo meo
moriar, et sieutpalma mullìplicabo dies.{90)—
19 . Radix mea aperta est secus aquas(91),
et ros morabitur in messione mea.— 20. Glo-

ria mea semper innovabitar
,
et arcus rneus

in manu mea instaurabitar. — 21. Qui me
audiebant expeciabant sententiam , et intenti

tacebant ad consilium meum . — 22. Verbis

meis addere nihil audebant
,
et super illos slilr

labat eloquium meum : — 28. Expeciabant

me sicut pluvtam ,
et os suum aperiebant

quasiad imbrem serotinum.(92)—24. Si quan-

do ridebam ad eós , non credebant , et lux

vullus mei non cadebat in terram. —- 25.

Si voluissem ire ad eos ,
sedebam primus :

cumque sederem quasi rex ,
circumstantè

exercitu
,
eram iamen m&rentium consolator*
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>U?r me deridon giovinastri insani

,

Figli di fiacco braccio : i padri loro

Posti del gregge non li avria coi cani.

L’ indegna vita a sostentar costoro

Givano a rosicchiar in ermi siti ,

Movendoli di fame aspro martoro.

Squallidi di miseria e rifiniti

,

Fur d’ albero cortecce erbe
,
e radici

Di ginepro per lor cibi graditi.

A rapirle correan dalle pendici

Giù per la valle, e in alto suon stridenti

NeH’afferrarle si credean felici.

Nelle caverne, in cavi de’ torrenti,

Sopra i massi abitar: stando beati

Si creder sotto i pruni e fur contenti.

caput xxx.

1. Nunc autem deriderli me junioret tem

•

pòre
,
quorum non dignabar patres ponere

curri canibus gregis meì.—2. Quorum virtus

manuum miài erat prò nihilo , et vita ipsa

putabanlur indigni. — 3. Egestàte , et fame

sterile* t qui rodebant in solitudine , squal-

lentes calamitate , et miseria.—4. Et man-

debant herbas, et arborutn cortices ,
et ra•

dix juniperorum erat cibus eorum.— Qui

de convallibus ista rapientes , cum singola

reperissenty ad ea cum clamore currebant •

6. In desertis habitabant iorrentium , et in

caverna terrae , vel super glaream.—7. Qui
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Di razza stolta e vii, come non nati

Al mondo
,
m’ ebber loro canto e scherno

;

Mi maledirò; e furo lungi andati.

Di sputo il volto mi covrir, l’ Eternò
Poiché videro aprire il suo turcasso

,

E facendo di me crudo governo

,

Come un giumento Egli imbrigliarmi ahi lasso!

Della nascente mia sciagura a lato

Si levar ratti
,
e mi voltar nel basso.

Quai flutti m’ inondar, m’ ebber serrato

Il passo
; m’ agguatare

,
e fur vincenti :

E niun mi porse aita in quello stato.

A darmi affanno irruppero frementi

,

Come chi frange muro e spezza porta ;

Ed ogni mio desir portansi i venti.

Vanì qual nube
,
e mia salute è morta ;

•

.

** u
f ,

inter hujuscmodi laetabantur , et esse sub

sentibus delicias computabant.—8. Filli stul-

torum , et ignobilium
,
et in terra penìtus non

parentes.—9. Nunc in eorum canlicum ver-

sus sum, et jactus sum eis in proverbium.

—

10. Abominantur me, et longe fugiunt a me,
et faciem meam conspuere non verentur . —
1 1 . Pharetram enim suam aperuit , et affli-

xit me, et fraenum posuit in os meum.(93)—
12. Ad dexleram orientis calamitates meae
illico surrexerunt : pedes meos subverterunt

et oppresserunt quasi Jluctibus semitis suis.

— ÌZ.Dissipaverunl itinera mea, insidiatisunt

miài , et praevaluerunt, et non fuit qui fer-
rei auxilium.—14. Quasi rupto muro, et es-

perta janua, irruerunt super me, et ad meas
miserias devoluti sunt. — 15. Redactus sum
in nihilum: abslulisii quasi ventus desiderium

meum : et t elai nubes pertransiit, salus mea

-
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Son già consunto , e giorno m’ ha d* affanno*,

Marcisce l’ alma in le sue pene assorta.

Di notte Tossa a terebrarmi stanno

Cento dolori ,
e desti ne’ miei lai

Vermi infiniti di me pasto fanno.

Mi rosero le vesti
,
e a darmi guai

Qual tonica serrarmi il corpo irati.

Polve , cenere e fango diventai.

Te invoco, Dio; ma non m’ascolti, o guati:

Fatto per me crudel ,
tuoi strali ardenti

Come contro un nemico hai Tu vibrati.

Ponesti me sulla region de’ venti

,

E furiosamente mi balzasti

Dove trovan magion tutt’ i viventi.

Io so che a morte Tu mi consegnasti *,

Ma Tu non perdi i tuoi percossi in tutto

,

E salvi in ciel chi in terra pria gittasti.

16. Nutic autem in memetipso marcescit a-

nima mea , et possident me dies ajjlictionis.

17. Noeta os meum perforatur doloribtu: et

qui me comedunt , non dormiunt.— 48. In

moltitudine eorum consumitur vestimentum

meum, et quasi capitio tunicae succinxerunt

me.—19. Comparata» sum luto , et assimila-

tus sumfavillce^i), et cwien’.—20. Clamo ad

te , et non exaudis me : sto , et non respi•

cis me.— 21. Mutatus es miài in crudelem,

et in duritia manus iuae adversaris miài.

—

22. Elevasti me , et quasi super ventura po-

nens elisisti me valtde. — 23. Scio ,
quia

morti trades me ,
ubi cqnstiiuta est dotnus

omni viventi—24. Verumtamen non odeon

*

sumptionem eorum emittis manum tuam : et

si eorruerint ,
ipse salvabis. — 25. Flebam

quondam super eo , qui ojflictus eroi ,
et
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L’ afflitto non mirai con ciglio asciutto ;

Nè T anima serrò le sue palpebre

Sull’ infelice in povertà ridutto.

Attendea luce, e vennero tenèbre;

Il bene m’ aspettava e venne il male :

M’ ardono il sen vampe cocenti e crebre.

Venne per me di duol giorno fatale :

Mesto men già sotto F acerbo sprone

,

Del mal
,
nè moto d’ ira in me prevale ;

Ma crescendo del duol l’aspra tenzone,

Balzo
,
e ’l mio grido accorsa turba ascolta

Simile a quel di struzzo o di dragone.

L’ossa a bruciarmi immensa fiamma è accolta ;

La pelle si covrì di nero ammanto;

In suon di lutto la mia cetra è volta,

E dà V organo mio suono di pianto.

cojnpatiebatur anima mea pauperi.—2G. Ex-
peciabam bona , et venerunt miài mala: pra-

stolabar lucem ,
eruperunt tenebra. — 27.

Interiora mea ejferbuerunt absgue ulta re-

gaie, prcevenerunt me dies ajflicttonìs. — 28.

Mcerens incedebam
,
sinefurore ; consurgens4

in turba clamabam. — 29. Frater fui dra-

conum , et socius struthionum. (95)—30. Cuti?

mea denigrata est super me
,
et ossa mea arue

-

runt pra caumate. — 31. Versa est in lui

ctum cithara mea , et organum meum in vo-

cem Jlentium.

Digitized by Google



120

CAPO XXXI.

HPbomisi a»li occhi non mirar donzella
,

Chè altrimenti io poteva esser d’ Iddio
,

Ed Egli a me venir dalla sua stella ?

Non perde forse Egli in eterno il rio ?
Non rigetta l’ingrato? Egli non vede

La mia strada ,
e non scruta il passo mio ?

Se in sentier vano o di menzogna il piede

Mossi
,
librato in la sua lance io sia !

Vedrà semplice un cor che a Lui sol crede.

Se il passo declinai da retta via ]

Se dietro gli occhi andando arse di brutto

Desire il core-, e se la mano mia
Cosperse macchia

,
io semini

,
ed il frutto

Altri si colga , e fatta dolorosa

CAPUT XXXI.

1 . Pepigi fcedus cum oculis meis ,
ut ne

cogitarem guidem de virgine. (96)— 2. Quarti

enim partem haberet in me Deus desuper
,

et kwreditatem Omnipotens de excelsis ?—
3. Numquid non perdilio est iniquo, et alie-

natio operantibus injustitiam ?— 4. Nonne
ipse considerai vias meas

, et cunclos gres-

sus meos dinumerat ?— i>. Si ambulavi in

vanilate
, et festinavit in dolo pes meus:—

fi. Jpfiendat me in staterà gusta , et sciai

Deus simplicitatem meam. — 7. Si declina-

rti gressus meus de via , et si secutum est

oculos meos cor meum , et si in manibus
mei adhcetti macula ;— 8. Seram

,
et alius
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Sia la mia stirpe sdradicata in tutto.

S’ arsi per donna in fiamma nequitosa
,

Furtivo entrando in casa dell’amico,

Serva a voglia d’infami la mia sposa.

Maggior d’ ogni misfatto è quel eli’ io dico}

È orror nefando ; è fuoco dell’ indegno

E di sua prole struggitor nemico.

DÌ serve e ancelle udir non ebbi a sdegno

E ragioni e querele
}
un dì sapea

Che a giudicar verria dall’ alto regno

L’Eterno, e a Lui rispondere io dovea.

Tutti non siamo d’ una carne sfessa ?

Dal sen di donna Ei tulli non traea ?

Se sordo fui co’ poveri -, se oppressa

Vedova invano a me sue luci volse ;

Se solo al pane ebbi mia bocca messa
,

comedat , et progenies mea eradicetur. —
9. Si deceplìim est cor meum super multe•

re , et si ad oslium amici mei insidiatile

sum : — 10. Scortum alierius sit uxormea ,

et super illam incurventur alii• (97)— 1 1 . Hoc
enim tiejas est

,
et iniquitas maxima:— 12. /-

gnis est usque ad perd tionem devorans
, et

omnia eradicans genimina. (98)— 13. Sì con-

tempsi subire judicium cum servo meo et

ancilla mea ,
cum disceptarent adversum

me . — 14. Quid enim faciam ,
cum surre-

xit ad judicandum Deus ? cum quoesierit ,

quid respondebo illi ? — 15. Numquid non

in utero fecit me ,
quid et illum operatus

est: et formarit me in vulva unus?— 16. Si

negavi
,
quod volebant

,
paupertbus , et ocu-

los riduce expcctare feci : — 17. Si comedi

buccellam mecim solus ,
et non comedit pu-

niilus ex ea: — 18. (Quia ab infantia mea
* A 1
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E noi partii coll’ orfanel
,
che accolse

Pietà crescente il cor da che fui nato
,

E dal materno sen meco si sciolse-,

Mentre in freddo peria s’ ho dispregiato

Meschino ignudo
,
e me non benedisse

Suo fianco da mie lane riscaldato-,

Se anche avendo ragion mia mano afflisse

In giudizio il pupillo
-,

allor vorrei

Ohe" al suol staccato 1’ omero ne gisse
,

Osso e braccio s' infranga, che temei

Sul capo Iddio qual onda clic si spezza
,

Nè sostener sua maestà potrei.

M’ avvenga ciò , se in oro mia fortezza

Posi o fidanza
;

s’ unqua lieto io fui

De’ molti acquisti e della mia ricchezza -,

Se mentre il sole sorge in cielo
,
a lui

L’ occhio si volse
,
o a luna che dispiega

J1 piè d’ argento pe’ sentieri bui -,

crevit mccam miseratio : et de utero matris

mece egre>sa est mecitm )
— 19. Si despexi

pereuntem ,
eo quod non habuerit indumen-

tum
,

et absqne opcrintento pauperem. —
20. Si non benedixerunt milii Intera eius

,

et de velleribus ovium mearutn calefactus

est. — 21. Si levavi super pupillum manum
tneam

,
etiam i nni v derem me in porta su*

periorem : — 22. Uumerus meus ajunclura
sua cadat , et brachium meitm cum suis os•

sibus confringatur. — 23. Semper enim qua-
si tumentes super me Jluctus timui Deum ,

et pondus ejus ferre nonpotui.—24. Sipula-
vi aurum robur meum, et obrizo dixi: Fiducia
mea. — 25. Si laetatus sum super muìtis

divitiis meis , et quia plurima reperit ma-
nus mea. — 26. Si vidi soletti ,

cum ftilge•

Difliti^edliy LìotwK'
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oe allor letizia occulta in cor si spiega ,

E idolatra baciò bocca la mano ,

Chè tra gli empì è il peggior chi Dio rinnega;

Se di chi m’odia al mal risi inumano
,

Nuovi mali imprecando il labbro allora
,

E l’ alma sua maledicendo insano.

Chi fu in mia tenda non -cibossi ognora
Della mia carne? Era la porla aperia ;

Nò il peregrino s*i reslava fuora.

Non tenni in core iniquità coverta ,

Come uomo che nasconda il suo peccato :

Nè a far giustizia ebbi la mente incerta

Tremando innanzi a popol concitato

,

E de’ parenti all’ ire
,
ma silente

Rimasi in mia magione imperturbato.

Oh un giudice mi dia l’ Onnipotente ,

Che in libro faccia il suo giudizio aperto!

rei
,

et lunam incedentem dare: — 27 . Et
Icetatum est in abscondito cor meum , et oscu-

latus sum manum meam ore meo. (
99 )

—

28 .

Quce est iniquitas maxima , et negatio con-

tro l)eum altissimum. — 29 . Si gavisus sum
ad ruinam ejus, qui me oderat, et exultavi,

quod invenisset eum malum. — 30 . Non enìm
dedi ad peccandum guttur meum ,

ut expe-

terem maledicens animam ejus. — 31 . Si non
dixerunt tiri tabernaculi mei : Quis dei de

carnibus ejus , ut saluremur ? — 32 . Foris

non mansit peregrinus , ostium meum via-

tori patuit. — 33 . Si abscondi quasi homo
peccatum meum

, et celavi in sinu meo ini-

guilatem meam. — 34 . Si expavi ad multi-

tudinem nimiam , et despectio propinquorum
terruil me •• et non magia tacui , nec egres-

sus sum ostium. — 35 . Quis mihi tribuat
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Lo porterei sugli omeri repente

,

E al capo mi saria coinè di serto :

Quel libro ad ogni passo leggerei

,

E a Dio l’avrei come a mio prence offerto.

Se contro me grida la terra
,

e in lei

Manda ogni solco pianto al firmamento
5

Se senza prezzo il frutto suo prendei
5

E dell’ agricollor mossi a lamento

V alma, nascano a me triboli e spine

Nel campo, invece d’orzo e di frumento.

Qui Giobbe tacque, e al suo parlar diè fine.

auditorem, ut desiderium metim audiatOmni-
potms

,
et librum scribat ipse

,
,

qui judicat

:

— 36. Ut in humero meo portem iìlum , et

ciì'cumdem illum quasi coronarti mihi ?—
37. Per singulos graduo meos pronuntiabo
illum

, et quasi principi ojferam eum. —
38. Si adversum me terra mea clamai , et

cum ipsa sulci ejus dejlent : — 39. Sifru-

ctus ejus comedi absque pecunia , et animam
aqricolarum ejus ajjlixi — 40. Pro frumen-
to oriatur miài tribulus

, et prò àordeo
spina.



' CAPO XXXII.
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Sdegnar que’ tre più disputar con Giobbe,
Che irrevocabilmente in suo pensiero

Innocente si crede — Insorge allora

Elia
,

figliuol di Barachel Buzite
,

Della stirpe di Ram. D’ ira divampa
Perchè dinanzi a Dio giusto si dica
Giobbe •, e sdegno minor egli non sente
Contro gli amici suoi

,
che larghi solo

L’anatema in lanciar
,
invan tentaro

Trovar risposta che a ragion s’adegui.
D’ anni minor essendo agli altri

,
atiese

Che a favellar pur terminasse Giobbe :

Ma quande vede che que’ tre si stanno
Mutoli

, allor quasi affogar si sente ,

CAPUT XXXII.

1 . Omiserunt autem tres viri iati respon-
dere Job , eo quod juslus sibi viderelùr. —
2 . Et iratus

, indignalusque est Eliu Jilius
Barachel Buzites , de cognalione Ram : ira -

tus est autem adversum Job
, eo quod ju-

stum se esse dicerei coram Deo . — 5 . Por'
ro adversum aimcos ejus indigvatus est

, eo
quod non invenissent responsionem rationu-
bileniy sed tantummodo condcwnassenl Job.—
4 . Igilur Elie expectavil Job loqu hi m: eo

quod seniores essent
,

qui loquebanlur. —
5 . Cum autem vidisset

,
quod tres respan-

dere non poluissent , iratus est vehementer.
6 . Respondensque EliuJilius Barachel Busi-
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Dalla bile e prorompe in tali detti.

—

Giovine d’anni con dimesso capo
Stelli a’ vegli dinanzi

,
e pudor m’ ebbi

A voi di fare mia sentenza aperta
,

Poiché sperava che 1’ età canuta

Parlar volesse
,
e che negli anni molti

Cattedra fosse di saper; ma veggio

Che sebben ciascun uomo abbiasi un’ alma

,

Pur favella inspirata Iddio sol manda.
Aon son gli amichi sapienti

,
c i vegli

Senno non han. Parlerò dunque, e voi-

Ascoltatemi pur mentre disvelo

Quarti’ io mi so. Finché parlaste
,

attento

Del vostro dire e della scienza vostra

Ascollator mi fui : finché credei

Ch’ esser potesse in voi parola ancora
,

Ael mio pensier muto mi stetti. Or veggio

Che non avvi tra voi chi possa a Giobbe

Dimandare i suoi delti entro la gola
,

Ics
,

dixit. — Junior sum tempore
,
vos au-

tem antiquiores
,
idcirco demisso capite

,
ve-

ritus sum vobis indicare meam sententiam .

—

7. Sperabam enim ,• quod celas prolixior lo

-

querelur
,

et anooru'm mullitudo doceret sa-

pientiam. — 8. Sed
,
ut video

,
Spiritus est

in hominibus
,

et inspiratio Omnipolentis dat

intelligentiam. — 9. Non sunt longceVi sa-

pientes
,

nec sencs intelligunt judicium. —
JO. Ideo dicam(ÌQ\)\ Audire me, oslendam vo-

bis etiam ego meam sapientiam. — 11. Ex-
peclavi enim scrmones veslros

,
ondivi pru*

dentiam vestram
,
donec disceptaremini scr-

monibus : — '12. Et donec pulabam vos ali-

quid dicere
,
considerabam : sed , ut video ,

non est
,
qui possit arguere Job,

et respon-



127

E dare quale si convien risposta.

E l’alia lite non crediate vinta

Con dir: non un mortai ma Dio colpillo.

Sebbene ei meco non parlò sinora,

Pur ei m’ udrà, ma non sul vostro stile

,

Sermoneggiar. Eccoli là : tremanti

Mutoli stanno e senza fiato. Invano

Attesi che da lor parola uscisse
$

Silenzio eterno chiusse lor la bocca.

Favellerò dunque a mia posta, e tutto

Qunt’ io sappia dirò, chè a mille a mille

Sento venire le parole al labbro
,

E lo spirto nel sen quasi mi affoga ,

E come mosto ,
che non trova uscita

Mentre fermenta e i chiusi vasi spezza
,

Stammi nel petto. Ch’io mi sfoghi dunque

Alquanto col parlar! Schiuderò il labbro-,

lo sol risponderò. Ncn di persona

Farommi acettator ,
nè l’uom con Dio

dere ex tobis sermonìbus ejus. — 13. Ne

forte dicatis : Invenimus sapientiam , Deus

projecit eum
,
non homo. — 14. Nihil locu-

tus est mihi, et ego non secundum sermones

vestros respondeò > illi. — 15. Exdmuerunt,

tiec responderunt ultra
,
absluleruntque a se

eloquio. — 16. Quoniam igitur expectavi ,

et non sunt locuti
,
stelerunt , nec ultra re-

sponderunt : — 17. Respondebo et ego par -

tem meam
, et ostendam scienliam meam .

—

J8. Plenus sum enim sermonibus ,
et coar-

ctat me spiritus uteri m i. — 19. Eri ven-

ter meus quasi muslum absque spiraculo ,

quod lagunculas novas disrumpit. — 20. Lo-

quar , et respirabo paululum: aperiani la-

lia viea
,

et respondebo. — 21. Non acci-
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Eguaglierò
,
chè quanto ancor mi resta

A viver non saprei*, e al suo cospetto

Potrebbe or ora il mio Fattor chiamarmi.

*^557^ *
<r~

piatii personam viri , et Deum homini non

cef/uaòo. — 22 . Nescio c-nim , quàmdki sub-

sistam
,

et post modicum tollut me Factor

meus.
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CAPO XXXIII.

Hdj

'

ascolta, o Giobbe, e non ti perder verbo

Ora che bocca schiudo
,
e lingua snodo.

Il mio dire sarà semplice e puro.

Di Dio femmi lo spirto, ed il possente

Suo soffio animator viene e m’ inspira.

Se puoi rispondi ,
e contro me ti leva.

Ecco che entrambi d’ uno stesso fango

Ei ne formò
,
sicché temer non devi

In me prodigio di terror, che t’emp ;a
,

E che l’ aggravi il mio sermon. — Dicesti

( Pur troppo l’àscoltar queste mie orecchie!)

Mondo mi sono e immacolato: colpa

CAPUT XXXIII.

1 . Audi igitur , Job ,
eloquio mea , et

omnes sermones meos ausculta. — 2. Ecce
operai os meum , loguatur lingua mea in

jaucibus meis. — 3. Simplici corde meo ser

-

moiies mei , et senlentiam puram labia mea
loquentur. — 4. Spiritus Dei fecit me

, ei

spiraculum Omnipotenlis vìvijicavit me. —
5. Si poles

,
responde mihi

,
adi'erstia fo-

riera meam consìste. — 6. Ecce et me
, si-

cut et te
, fecit Deus

,
et de eodem luto ego

quoqueformalus sum.—7. Verumtamenmira-
culum meum non te terrea

t

fi 01), et eloquen-

za mea non sii Ubi gravis. — 8. Dixistt

ergo in auribus meis
,

et vocem verborum

tuomim audivi. — 9. JÌIundus sum ego , et

absque delieto
,
immaculatus ,

et non est ini•
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Ed empietà non avvi in me ; ma Dio

Cercò pretesti di querele
,
e volle

Credermi suo nemico : in lacci pose

Il piede, e’1 passo mio d’intorno chiuse. —
Così solo parlando empio non eri?

Ma a te rispondo che maggior d’ ogni uomo
Al certo è Dio. — Contro di lui contendi

Perchè Egli a tulle le parole tue

Non diè risposta ? Egli una fiala sola

Favella e suo sermone non ripete.

Mentre immerso in sopor dorme in suo letto

L’uomo, Dio in sogno e vision notturna

L’orecchio gli apre, e la dottrina infonde,

Perchè dal male oprar ei si ritragga
,

La superbia allontani
,
a morte eterna

L’ alma non dia
,
e spada non lo uccida.

E favella di Dio anche il dolore

rjuitas in me. — 10. Quia qucrelas in me re»

perit, ideo arbitratus est me inùnicum sibi.—

1 1 . Posuit in nervo '•pedes meos ,
custodivlt

omnes semitas meas. — 12. Hoc est ergo ,

m quo non es justijicatus : res ondebo Ubi ,

quia major sit Deus /tornine. — 13. Adver-

sus eum conteqdis
,
quod non ad omnia ver

•

ba responderit tibi. — 14. Semel loquitur

Deus
, et secando id ipsum non repetit. —

1 5. Per somnium in visione no' turna, quan

•

do irruil sopor super homines ,
et dormami

in lertulo : — 16. Tunc aperit attres viro-

rum
, et erud ens eos instruit disciplina

,
—

17. Ut avertal hominem ab his ,
quee facile

et liberei eum de superbia : — Eruens ani-

mam ejus a corruptione: et vitam illius, ut
non transeat in gladium. — 19. Jncrepat
quoque per dolorem in lectulo

, et omnia ossa
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Che all'egro manda nel suo letto, e ogni osso

Marcir gli fa ,
sicché lo stesso pane

Aborre, e i cibi più graditi a lui.

Tabe consuma la sua carne
,
e ignudo

Mostrasi 1’ osso
,
che covria la polpa

;

E già dal corpo suo l’alma si scioglie.

Ma se tra le miriadi celesti

Parla un Angiol per l’uomo, e il cor gl’ inspira

Sentimento del retto
,

allora il Nume

Mosso a pietà diragli : or tu lo salva

,

Strappalo a morte ;
che trovai ben d’ onde

Esser propizio a lui : e se sue carni

Aspro morbo consunse
,

a’ giorni voglio

Che della prima giovenlude ei rieda;

Il salvo alzerà preci al Dio placalo,

Che il mirerà con lieta fronte
, e tosto

Nell’antico favor ritornerallo.

Ed ei rivolto agli uomini : peccai

,

Griderà
,
giunse la mia colpa al colmo

,

ejus mareescereJòci/.(102)“20. Abominabihs

ei sit in vita sua panis
,

et animcB illius cu

bus ante desideralilis. — 21. Approquingua-

vit corruptioni anima ejus , et vita tlhus

mortijeris.— 23. Si fuerit prò eo Angelus

loquens ,
unus de millibus ,

ut annuntiet ho-

minia wquitatem. — 24. Miserebitur ejus
, et

dicet. Libera eum , ut non descendat in cor-

ruplionem: imeni in quo ei propitier.

—

25. Consumpta est caro ejus a suppliciis ,

revertallir ad dies adolescentice suce. —-26.'

Deprecabitur Detrai ,
et placabihs ei erit: et

videbit jaciem ejus in jubilo ,
et reddel ho

-

mini justitiam suam —27. Respicet hommest)

et dicet : Peccavi,
et rere deliqui

,
et uteram

dignus
,
non recepì . — 28. Liberavit animava
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Nè m’ ebbi a’ falli miei pena condegna.

Ecco che Dio lo liberò da morie
,

E ancor per lui splende del dì la luce.

Non una o due ma ancor piu fiate Iddio

È pietoso coll’ uomo ,
e lo richiama

,

Mentre a viaggio eterno il piè movea,
Alla luce del sol. — Attento ascolta

,

Giobbe, in silenzio, mentre a le favello:

Rispondi pur se dar potrai risposta
,

Chè te vorrei giusto scorgesse il mondo *,

Ma se a dir nuli’ avrai, odimi, e taci,

Chè il vero senno a te far voglio aperto.

guani, ne pergefet in interitum , sed vicens

lucem videret. — 29. Ecce haec omnia ope-

rntur Deus tribùs vicibus persingulos.— 30.

Ut revocet animas eorum a corruptione , et

, illuminet luce viventium. — 31. Attende Job,

et audi ina: et tace
,
dum ego loquor.— 32.

Si autem habes
,

qvod loquaris , responde

mi/ii t loquere : volo enim , te apparere ju-

slum. — 33. Quod si non habes ,
audi me

,

tace
,

et doc bo te sapientiam (103).
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CAPO XXXIV.

^jontinca Elia in sua favella : udite
,

0 sapienti
,
ed ogni dotto ascolti ;

Chè del parlare è giudice l’ orecchio ,

E de’ cibi il palato. Alla gran lite

Diamo principio
,
e da qual lato sia

Ragion veggiamo.—Giobbe
,
tu dicesti:

Giusto mi sono ; il mio giudizio Iddio

Travolse; fu menzogna in sua sentenza;

Strale crudele in me vibrava ,
eppure

Colpa non m’ ebbi !— Derisor superbo

Chi come Giobbe ? Ei lo schernir si tiene

Facile come bere d’acqua un sorso.

Compagno ai tristi sul sentier degli empi

Vola il suo passo. — L’ uomo spiace a Dio

,

CAPUT XXXIV.

1. Pronuncians itaque Eliti
,
etiam hoec lo-

cufus est:— 2. Audite, sapientes
,
verbo mea,

et eruditi auscultate me: — 3. Auris enim

verbo probai ,
et guttur escas gusta dijudi

-

ca t. — 4. Judicium eligamus nobis ,
et in-

ter nos videamus ,
quid sii melius.—S. Quia

dixit Job : Justus sum ,
et Deus subvertit

judicium meum. —6.In judicando enim me,

mendacium est : violenta sagilta mea absque

ullo peccato. — 7. Quii est vir, ut est Job

,

qui oibit subsannationem quasi aquarn

?

—-

8 . — Qui graditur cum operantious iniqui

-

iatem , et ambulai cum viris impiis ? — 9.

Dixit enim ; Non placebit vir Deo , etiam si
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Disse
,
benché una via seco percorra.

—

Voi dunque, o saggi, m’ascoltate. Iniquo

Empio non è del cicl l'Alto Possente
;

Ma rende a ognun mercè condegna all’opra.

Non travolge giudizio, e non condanna

Senza ragion. Dell' uom giudice è solo ,

Chè altri non pose a far sue veci in terra
,

Nè del creato gli diè cura. Oh s’ Egli

Irato il cor verso il mortai volgesse,

Ritratto a Se lo spirito che gl’ infuse

Eoi divo soffio
, V universa carne

N’andria disfatta, e tornerebbe in polve!—
Se demente non sci

,
dunque m’ascolta

,

Nè rigettar l’eloquio mio.—Può forse

A salute tornar uomo che avverso
A giustizia egli sia ? Come in tal guisa

Osi tu condannar Chi solo è giusto ?

cucurrerit cum eo. — 10. Ideo viri cordati

audite me : absit a Deo impietas, et ab Om-
nipotente iniquitas. — 11. Opus enim borni-

nis reddet ei
,

et juxla vias singulorum re-

stiluet eis. — 12, Fere enim Deus non con•

demnabit frustra , nec Omnipolens subeertei

judicium

;

— 13, Quem conslituit alimi super
terram ? aut quem posuil super orbem

,
quem

fabricatus est?— 14. Si direxeril ad eum
cor suum

, spiritum illius , et jlatum ad se

trahet. — 15. Dejìnet omnis caro simul , et

homo in cinerem revertelur. — 16. Si habes
ergo intellectum

, audì quod dicitur, et asculta
vocem eloquii mei. — i7. Numguid, qui non
amai judicium , sanari potest ? et quomodo
tu eum qui justus est

,
in tantum condem*

nas?—18. Qui dicit regi
,
apostata; qui vocat
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Ei non perdona a grandi fatti iniqui

,

Nè a re che in empia apostasia s’ immerse :

I prenci non risparmia, nè il tiranno

Del povero oppressor
$
chè tutti siamo

Opera di sua man. Morran repente

Senza eh’ uomo gli uccida : e perchè sia

Maggior nel popol lo sgomento, al mezzo
Della notte verran tolti dal mondo.
Sul sentier del mortai l’occhio di Dio

Mai sempre slassi
,
ed ogni passo scruta :

Non tenebra
,

fosse anco ombra di morte
,

Al suo sguardo celar 1’ empio poiria :
*

Nè dato è all’uomo una seconda fiala

Chieder giudizio innanzi al Nume.—Oh quanti

Da’ seggi lor balza l’ Eterno
,
ed altri

Vi pone in vece! Egli mirò l’ infame

Oprar de’ tristi
,
e sul lor capo affretta

Notte sterminatrice
,
o in pieno giorno

duees impìos:— 19. Qui non accipitpersonas

principum ; nec eognovit tyrannum , curri

disceptaret contra pauperem : opus enim ma.
nuum ejus sunt universi. — 20. Subito mo-
rientur

,
et in media nocte iurbabuntur po-

puli
,

et pertransibunt , et auferent violen-

tum absque manu. — 21. Ovuli enim ejus

super vias Itominum , et omnes gressus eo-

rum considerai. — 22. Non sunt tenebrai ,

et non est umbra mortis, ut abscondatur ibi
,

qui operantur iniquitatem .—23. Ncque enim
ultra in hominis potestate est ,

ut veniat ad
Deum in judicium. — 24. Conterei multos ,

et innumerabiles
, et stare facil alios prò

eis: — 25. No vii enim opera eorum: et id~

circo inducet noctem , et contcrenlur. —26.
Quasi impios percussit eos in loco viden-
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Di tulli a vista micidial percossa

Mena agl’ iniqui ,
che studiar nel mondo

D’ essere avversi a Lui
,
sprezzaro il calle

Ch’ Egli segnava ,
e fer degl’ infelici

È de'’ poveri alzar clamore immenso ,

Voci di pianto sino al sommo trono.—

S’ Egli dà pace
,
chi sarà possente

A chiamare il dolor ? Ma s’ Egli cela

Il volto suo ,
nell’ universa terra

Chi fia che guardi più il reietto ? Ei manda

L’ ipocrita a regnar
,
ma perchè sia

Punito il popol de’ peccati suoi. —
Or che la causa favellai d’ Iddio

,

Giobbe ,
parla se vuoi. Tu m’ammaestra ,

Se dissi error
,
e non sarà che aggiunga

Altra parola se parlai da iniquo.

Del mio sermon
,
che li dispiacque ,

temi

Clie conto a te ne cliiegga Dio? Tu pruno

Fosti e non io ,
che la parola mosse

Ma se di meglio sai favella pure.

tium. —27. Qui quasi de industria reces

-

scruni ab eo : et omnes vias ejus intelligera

moluerunt : 28. Ut pervenire facerenl ad

eum clamorem egeni
,
et audiret voccm paupe-

rum .—29 . Ipso enim concedente pacem ,
quis

est
,
qui condemnet ? ex quo abscondent vul-

tum, quis est qui contempletur eum ,
et super

gentes,et super omnes homines?—30. Qui re-

gnarefacit hominem kypocrilampropler pec-

catapopuli. (104)—31. Quia ergo ego locutus

sum adDeum, te quoque non prohibebo. — 32.

Si erravi
,
tu doce me : si imquitalem locutus

sum, ultra non addam .—33 .Numquid a teDeus

ex petit eam
,
quia displicuit Ubi? tu enim col-

pisti loqui
j

et non ego : quod si quid nosti
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ìli giudichi ciascun che ha fior di senno :

il’ ascolti il saggio. Favellò da stolto
Giobbe e s’ebbe nel labbro empia dottrina.—
0 Dio, padre e Signor, sino all’estremo
Metti Giobbe alla pruova

,
e 1* uomo iniquo

Non ti restar d’affliggere. Egli aggiunse
Bestemmia ancora a tanti suoi peccati!
Dal nostro ragionar sempre più stretto
intanto sia

, e nel suo reo sermone
Chiami a giudizio pur 1’ Onnipossente.

melius , loguere. — 34. Viri inlelligentes lo-

guantur miài
,

et vir sapiens audiat me .

—

3S. Job aulem stolte locutus est ,
et verba

illius non sonant disciplinam. — 36. Pater
mi

,
probelur Job xisque ad jinem : ne

desinas ab homine iniquitaiis. — 37. Quia
addii super peccata sua blasphemiam , inler

nos interim constringatur • et tunc ad judi

-

cium provocet sermonibus suis Deum.
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Jj^Lggiunge ancora Eliti : forse li sembra
Dritto il pensare tuo quando gridasti:

Son più giusto di Dio
;
— e a Lui dicesti :

A le il retto non piace : indifferente

Non è per te se un peccator mi sia ? —
Ma bene io pronta ti darò risposta;

Ed agli amici tuoi
,
che zitti stanno.

—

Solleva i lumi
, e guarda il ciel : contempla

L’eterea volta quanto in alto stia

Lungi da le. Credi lassù che giunga

Il tuo peccato a far crollare il cielo ?

Che far potrai contro di Lui se colpa

A colpa aggiungi ? E se sarai tu giusto
,

Qual ben ne avrà, qual guiderdone il cielo?

All’ uomo, al simil tuo nuoce soltanto

CAPUT XXXV.

1 . Jgitur Eliti hoec rursum locutus est :

— 2. Numquid cequa tibi videi ir tua cogita-

iio
, ut diceres: Juslior sum Deo ? — 3. Di-

scisti enim: Non tibi placet
,

quod recium
est : vel quid tibi proderit

,
si ego peccave-

ro? — 4. Itaque ego respondcbo sermonibus

tuis
,

et amicis tuis tecum. — 5. Suspice cce-

lutn ,
et intuere

, et contemplare cethera ,

quod altior te sit. — 6. Si peccaveris , quid
ei nocebis ? et si tnultipJicatce fuerint iniqui

-

tates tace, quidfacies contro eum?—T. Por-
ro si juste egeris

,
quid donabis ei, aut quid

de manu tua accipiet §. Uomini
,

qui
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Tua colpa*, e solo alla mortai semenza
Giova tuo retto oprar.—Odi clamore

Di quei che morse il velenoso dente

De* tanti figli di calunnia : ascolta

V immenso grido di color
,
che opprime

L’empio potere de’ tiranni. E intanto

Immemori del Dio
,
che li creava

,

Non ricorrono a Lui
,
che volger jpuote

Trista notte di duolo in lieto canto -,

Glie spirto all’uom d’intelligenza dava ,

Onde sovrasta a quanto ormeggia in terra

,

E vola in aria. Ma all’ orribil pondo
De’ mali alfin più regger non potendo,
Negli urli lor si sovverran di Dio-,

E il Nume allora non li esaude.—Invano

Ei però non udì 1’ allo lamento.

Tardo sebben pure verrà quel giorno

Che la causa d’ ognun sarà librata

Nel tribunale del Signor de’ mondi.—
Or tu

,
sebbene li sfuggia dal labbro

Che Dio non guarda quanto avviene in terra

,

Ripentito confessa i falli tuoi

Innanzi a Lui
,
e sua pietade attendi ;

similis tui est
, nocebit impìelas tua : etfi-

lium hominis adjuvabitjuslilia tua.—9. Pro-

pter multitudinem c.alumniatorum clamabunl

;

et ejulabunt propter vim brachii tyranno*

rum. — 10. Et non dixit : Ubi est Deus

,

qui fecit me, qui dedìt carmina in nocle?—

Il, Qui docet nos super jumcnta terree ,

et super volucres cceli erudii nos. — 12. Ibi

clamabunt
,

et non exaudiet
,
propter super-

biam malorum.—13. Non ergo jrustra au-

diet Deus
, et Omnipoiens causas singulorum

intuebitur.— 1 4,Eliam curri dixeris; Non con •.
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Cliè sul contrito il suo furor non sbocca ,

Nè dà qual si conviene a’ falli atroci

Atroce pena.—Favellò da stolto

Giobbe
,

ignorante gracchiatore eterno.

siderei t: judicare coram ilio ,
et expecta eiini.

lo. Nunc enim non inferifurorem suum, nec

ulcùcitur scelus valde .— 16. Ergo Job fru-

stra operit os suum , et absgue sdentici ver-

ta mulliplicat .
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i 'tì È pago ancor ,
in suo sermon proseguo

Elio: per poco pur m’ascolta
,
e tutto

Ti spiegherò
,
chè molto a dir mi resta

Per la causa di Dio. Di vera scienza

Risalirò sino a’ primordi *, e giusto

Il Creator per me li fia mostrato.

Nè menzogna sarà sul labbro mio

,

Ma di retto saper figlia, vedrai

Mia dottrina tu stesso.—Iddio non getta

Lungi da se coloro che possenti

Si mostrano quaggiù
,
mentr’ Egli è il solo

,

II ver possente -, ma li perde allora

Quand’ empì fatti alla ragion son sordi

De’ miseri. Non volge occhio dal giusto.

In fermo solio pone i re ; li leva

In allo. Che se poi travolti in basso

CAPUT xxxvi.

4. Addens quoque Eliu
,

hcec locutus est :

<—2. Sustine me paullulum
,

et indicdbo Ubi:

adhuc enim habeo
,
quod prò Dea loquar. —

3. Repctam scientiam meam a principio
,

et

Operatorem msum probabo justum. — A. Vere

enim absque mendacio scrmones mei
,

et per-

fecta scìentiaprobabitur tibi. — 5. Deus poten-

tes non abjicit
,
cum et ipse sit polens. — 6.

Sed non salvat impios
,

et judicium pauperi-

bus tribuit. — 7. Non auferet a justo oculos

suos
,

et reges in solio collocat in perpetuum
,

et illi eriguntur . —» 8. Et si fuerint in cale-
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Vanno Ira ceppi , e stretto li costringe

Laccio di povertà , l’ Onnipossente

Accenna loro che li trasse a terra

Misfatto
,
iniquo oprar , sete di sangue.

Assidua del Signor suona la voce

Al loro orecchio
,
perchè ognun ritragga

Dal reo sentiero il piè. Tornano gli anni

Di gloria , e i giorni lor compiono in pace

Se udir l’ alla parola
,
ed all’ emenda

Corsero ratti
;
ma se sordi sono,

Spada gli uccide
,
e moriran da stolti.

Provocare del ciel l’ ira tremenda
Veggio ipocriti e furbi: aspre catene

Li cinge, e pur non.volgon priego a Dio.

D’atroce moriran morte crudele,

Cadran cogli altri effeminali impuri.

—

Ma dall’angustia, che l’opprime, Iddio

11 povero trarrà : nella sventura

Sveleragli il sentier della salute.

—

Ei dunque può dal baratro ritrarti

nis
,

et vinciantur funibus paupertatis : — 9.

Jndicabit eis opera corum
,

et sedera eorum,
quia violenti fucrunt. — 40. Rcvclabit quoque
aurem corum

,
ut corripiat : et loquetur

,
ut

revertantur ab iniquitate. — H. Si audierint
,

et observaverint
,
complebunt dies suos in bo-

no
,

et annos suos in gloria. — 42. Si autem
non audierint

,
transibunt per gladium

,
et

consumcntur in sluliitia. — 43. Simulatores
,

et callidi provocant tram Dei
,
neque dama-

bunt , cum vincli fucrint. — H. Morìetur in

tempestate anima eorum
,
et vita corum inter

effeminatos.— io. Èripiet de angustia suapau -

perem
,
et revelabit in tribulatione autem ejus.— 46. Jgitur salvabil te de ore angusto latis-
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Orribilmente angusto e senza fondo :

Di pingue carni può tornar tua mensa
A render lieta. Ma tu ognor rammenta
Che come un empio condannato fosti ,

E a falli tuoi condegna pena avesti;

Onde non ritornar cieco di sdegno

A renderti oppressor
,
nè i molli doni

Ti seducano più. La tua grandezza

,

Senz’ attender del ciel l' ira , deponi :

Scaccia color
,
del tuo potere all’ ombra

Che si fan forti a flagellar le genti.

S’ allo salire i popoli vicini

Vedrai, 1’ invidia non ti tolga il sonno,,

Sicché la notte ti rassembri eterna.

All’empietà bada non volger passo,

Che a te fu Diva nelle lue sventure.

—

Mira l’alto Signor tutto possente,.

Legislatore che non ha l’ eguale.

Chi può scrutar sue vie? Chi dirgli puote:

Giusto non fosti ? Or sappi tu che ignori

sime ,
et non habente fundamentum sulter se:

requìes autem mensa: tua: crit piena pinguè-

dine. -—17. Causa ttia quasi impii judicala

est , causam judiciumque recipies.— 18. Non
te ergo supcret ira

, ut aliquem opprimas :

nec multitudo donorum inclinct te. — 19, De-
pone magnitudinem tuam absque tribulatione

ì

et omnes robustos fortitudine. — 20. iVe pro-

trahas noctem
,
ut ascendant populi prò eis.

— 21. Cave ne declines ad iniquitatem: hanc
enim coepisti sequi post miseriam. — 22. Ec-
ce

,
Deus excelsus in fortitudine sua

,
et nul-

lus ei similis in legislatoribus.—25. Quis po-

terli scrutari vias ejus? aut quis potest ei

dicere : Operatas e$ iniquitatem .
?— 24. ilfe-
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Quanto grande mostrossi E i nel creato

,

Di cui cantaro cento lingue e cento.

Per lutto Egli è : non avvi alcun, da lungi

Che almen noi veda. Immensamente grande
Nostro corto saper oh quanto avanza
Colui che vive fuor degli anni eterno!

Ei conversa in vapor nell’ alto attragge

L’onda
,
e da nubi

,
che fan vele ai cieli

,

La riversa a torrenti. Al cenno suo

Si forma in padiglion l’ eterea nebbia
,

Grave di lampi il sen
,
e romorosa $|l-

A ricovrir va la tempesta i mari.

Entro quel nembo il Correttor del mondo
Libra le sorti delle genti , e a tutta

L’umanità provvede. In la sua mano
Afferra il sol nel suo tramonto

, e ’l gilta

A sorgere di nuovo -, e da quel sole

Annunzia il regno dell’eterna luce

Al suo diletto
,
ed a salir l’ invita.

m:ii oftMl

mento
,
quod ignores opus ejus ,

de quo te

•

cinerunt viri. — 2o. Omnes homines videnl

eum
, unusquisque intuetur procul. —26. Ec-

ce
,
Deus magnus vincens scientiam nastrami

numerus annorum ejus incestimabilis. — 27.

Qui aufert stillas pluviee
,
et effundit imbres ad

instar gurgitum : — 28. Qui de nubibus fluunt,

quee proetexunt cuncta desuper. — 29. Si vo-

luerit extcndere nubes
,
quasi tentorium suum.— 50. Et fulgurare lamine suo desuper, car-

dines quoque maris operiet.—31. Perhoec enim

judicat populos
,

et dat escas multis mortali-

bus. — 32. In manibus abscondit lucem
,

et

proecipit ei
,

ut rursus adveniat. — 33. An-
nuntiat de ea amico suo

,
quod possessio ejus

sit
,

et ad eam possit ascendere .
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CAPO XXXVII.

ciò pensando in tema il cor si siringe

Trabalzandomi in petto. Udite
,
udite

Quanto è lerr.ibil della voce il suono

,

Che dalla bocca esce di Lui, che il guardo

Rivolge a quanto ha di se sotto il cielo

,

E della terra sino a* punti esterni

Spande sua luce. Invan tenta il mortale

Investigar quella tremenda voce ,

Che 1* orecchio ferigli
,

al fragor pari

Di cento tuoni, che a se dietro lascia

Lungo muggito brontolante. Oh come

Ella
a
rimbomba romorosa

,
immensa

Nelle fauci d’ Iddio , mai sempre grande

E imprescrutabil nelle cose sue!

Del Nume al cenno a ricovrir la terra

Vanno le nevi , e 1’ invernali piogge

,

E la procella impetuosa. All’uomo

CAPUT XXXVII.

ì. Super hoc expavit cor meum
,

et emo-

tum est de loco suo. — 2. Audite audilionem

in terrore vocis ejus
,

et sonum de ore illius

procedenlem. — 3. Subter omnes coehs ipse

considerata et lumen illius super terminos ter-

roZ' A. Post cum rugiet sonitus
,
tonabit vo-

ce magnitudini suoe : et non investigabitur

,

cum auiita fuerit vox ejus. —5. Tonabit Deus

in voce sua mirabilitcr
,
qui facit magna

,
et

,

inscrutabilia. — 6. Qui prateipit rum, ut de-

scendat in terram
,

et hyemis pluviis
,

et im-
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Le mani diè perchè nell* opre loro

Desser segno del cor. Ei quando tuona

Nel suo covil fa rininnar la belva
,

Che s’ acquatta tremante. Ei dall' ascose

Parli del mezzogiorno il nembo chiama,

Da borea il freddo. Al sodio suo s’ indura

In gelo 1’ onda, e torna in onda il gelo.

Desian le biade amica piova
,
e pronte

Balenan già le nubi in allo
,
e vanno

In giro intorno, ove il voler le guida

Di Chi le muove, e solvonsi ubbidienti

In ogni luogo in cui le chiama, o in una

Ti ibu piuttosto che nell’ altra
,
o ancora

In arido deserto , ovunque vuole

La pietà di Colui che impera al mondo.

—

Tu a queste cose presta orecchio
,
o Giobbe

Orsù ti leva
,
e l’ alte meraviglie

Di Dio contempla. Forse sai tu quando

bri fortitudine sua. — 7. Qui in manu om-
nium hominum signat

,
ut noverint singuli

opera sua. — 8. [ngredietur bestia latibulum
%

et in antro suo morabilur. 9 Ab interiori-

bus (105) egredietur tempestasi et ab Arcturo

frigus.— 10.FlanteDeo concrescit gelu , et rur-

sum latissime funduntur aqua. — 11. Frur

tnentum desiderai nubes
, et nubes spargunt

lumen auum, — 12. Qua luslrant per circui-

tum
,
quocumque eas voluntas gubernantis du-

xerit
,
ad omnem quod praceperit illis super

faciem orbis terrarum : — 13, Sive in una
tribù

,
sive in terra sua

,
sive in quocumque

loco misericordia sua eas jusserit inveniri.—
14. Ausculta hac Job: sta , et considera mi-
rabilia Pei.-rl5. Numquid scis, quando pra*
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Egli comanda che lucente zona

Di color spieghi in mezzo alla tempesta

Iride bella? Forse tu conosci

Il cammin delle nubi
,
e V alla scienza

Di cbi li muove ? Ed il perchè comprendi

Al soffiar d’ Austro insolito calore

Ti dan le vesti ? Forse tu con Dio

Ti siavi quando fabbricava i cieli

Solidi sì come giitati in bronzo?
'

Oh allora a noi nell’ ignoranza avvolti

Mostra che dire a Lui dobbiam ! Ma audace

Saravvi alcun che in faccia dell’ Eterno

Parli dell’ opre sue ,
com’ io ne parlo

Innanzi a te, senza restarne oppresso? —
Or veggio ben che in tenebre serrati

Noi siamo ,
e in nubi P aer si raddensa -,

Ma sperderalle amico vento al soffio

Aquilonare riederà il sereno •,

E di santo timor l’alme comprese

Innalzeranno inni di lode a Dio.

Nessun di noi d'investigare è degno

eepit Deus ptuvìis
,
ut ostenderent luce.n (106)

nubium ejusP— 16. Numquid nosti semitas nu-

bium magnas
,

et perfeclas sdentias? — 17.

Nonne vestimento, tua calida sunt , cum per-

flato fuerit terra Austro ? — 18. Tu forsitan

cum eo fabricalus es coelos
,

qui solidissimi

quasi cere fusi sunt ?— 19. Oslcnde nobis
,

quid dicamus illi: nox quippe tnvolvimur tene-

bris. — 20. Quis narrabit et
,

quoe loquor ?

etiam si locutus fuerit homo ,
devorabitur .

—

21. At nunc non viden lucem : subito aer co-

getur in nubes
,

et ventus transiens fugabit eas:

— 22. Ab Aquilone aurum verni, et ad Deum
formidolosa laudario. — 23. Digne eum inve-
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I suoi secreti. Egli è ineffabil
,
grande

Di forza
,

di giustizia
,
e di consiglio :

Sicché in sacro lerror gli uomini assorti r

Anche color che credonsi sapienti
*

Di Dio non osan penetrar gli arcani.

—

—

•le-

nire non pomimus: magnus fortiudine, et ju-

dicxa et justitia
,

et enarrati non potest.—24.

Ideo timebunl eum viri,
et non audebunt con-

templari omneSy qui sibi videntur esse sapientes.
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14»

Dio da mezzo a turbine stridente
Così a Giobbe parlò: chi è mai costui,

Che quasi uom trasognato
, uomo demente.

Sentenze avvolge in detti strani e bui?
A lotta accingi tua superba mente:
Iddio ti chiama a disputar con lui,

Oy’eri tu, quandlo lanciai la terra ?
ffifimmel se tanta scienza in te si serra.

Sai d’onde Iddio ne tolse allor l’idea?

Quai segnò linee in suo pensier profondo?
A girar su qual cardili la ponea?
Sai qual pietra angolar sostiene il pondo
Dell’universo, che dal nulla crea,
Mentre in la prima ascolta alba del mondo
Alzarsi a Lui di laudi almo concento
Degli angioli e di lutto 11 firmamento ?

caput xxvvm,

1 .. Respondens aulenr Uominus Job» de Sur-'

bine dixit:— 2. Quis est >sta involvens senten-

tias sermonibus imperilis?
( 107)— 3 .. Accinge

sicut vir lumbos tuos : intcrrogabo te, et re-
sponde mihi..—4. Ubi eras quando ponebum-
Jundamenta terree ? Indica miài, si hetbes in

-

telligentiam.— 5, Quis posuit mensuras ejus
,

si vostì? vet quis letendi/ super eum lineami
— 6. Super quo bases illtus solida Poe sunt r
aut quis demisit lopidem angularem ejus?

—

7.- Ctim me laudarent simul astra matuti-

na , (108) et jubilarent ovines jìlii lei?'— 8, Quis cowlusit ostiis mare
,
quando»
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Chi chiuse il mare nelle sue tempeste

Mentre dall’alvo della terra uscia ?

Come in fasce fanciul, di nubi veste

Gli posi e di caligine il copria:

Contine insormontabile rinveste:

Serrato è l’elemento che muggia.

Dissi: fin qui verrai: fia il resto asciutto:

Qui frangerassi l’orgoglioso flutto.

Comandasti al mattiti da che nascesti?

L’ orto segnasti alla sorgente aurora?

Ne’poli suoi, scuotendola, prendesti

La terra, e gli empì uè gitlasti fuora?

Torneran polve: orma non sia che resti

Dell’impronta di Dio, ma li divora

Qual veste il tarlo. Sì cadrà l’ingiusto,

Ma schiaccerallo solo un braccio augusto*.

Ne’cupi abissi audace il piè portasti?

Del mar vedesti le caverne ascose?

Ne'regni della morte penetrasti,

Spalancando le porle tenebrose?

erttmpebai quasi de vulva procedens

:

— 9.

Cavi ponerem nubem vestimenlum ejus
, et

caligine illud quasi pannis infan lice obvol-

verem ? — 10. Circumdedi illud térmiris me*
is, el po<ui vectem

,
el boslia .— 11. Et dixi:

Usque bue venies
,

et non procedes amplila

,

et bic confringestumentes Jluctus tuos.{ 109)

—

12 .JVunqtiid post orlutn luwn prweepisti dilu-

culo, et ostendisli auroroe locu/n smtm?— 13.

Et tenutati conculipns extrema terree
,

el ex-

cussisli impios ex ex? — 14. Iiesliluetur ut

liìhim signaculum
,

et stabit sicut vestimen-

lum : — tS. Aitferetur ab impiis lux sua, et

bra-bium excelswn confrigetur. — 16. JVum-
quid ingressus es pi ofunda maris

ì
et in no-
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Quant’ampia sìa la terra misurasti?

Dimmi se sai tutte coteste cose:

Dimmi la luce ove abitar si vede,

Delie tenebre dimmi ov’è la sede?

Tenebre e luce regolar potrai

Se delle case lor tu sai le porte.
,

Quando nascevi tu sapesti mai?

Conosci quando coglieratti morte ?

Visto la neve ove sta in serbo avrai,

Ove si sta la grandine, che il lorle

Braccio di Dio contro il nemico scaglia

In giorno d’ira, in giorno di battaglia ?

Sai come i color susciti la. luce,

ET calor sulla terra si diffonda?

Chi per le vie del tuono al turbo è duce ,

Mentre ogni terra
,

anco il deserto inonda

Ov’uom non passò mai, e già produce

vissìmu3 abyssi deambulasti?— 17. Nutnquid

aperta; sunt (ibi portee mortisi et ostia te-

nebrosa vidisii ? — 18. Numquid considera-

sti lalitudinein terree ? indica mi/ii ,
si nosti

omnia. — 19- /» qua v*a lux habiiet
,

et te-

nebraruin gtiis locus sit;^20-Ut ducas unum

-

quodque ad terminos suos, et \ntelligas semi

tas domus ejus. —21. Sciebas tunc , quod

nasciturus esses? et numerujn dierum luorum

noverasi — 22. Numquid ingressus es the-

sauros nivis aut thesauros grandinis aspexi-

s( fp 23 Quae pra;paravi ili tempus bostis f

in dieta pugna;, et belli?-2 4. Per quam viam

spargitur lux
,
dividilur cestus super terroni

23. Quis dedit vehementissimo imbri curauni,

et riam sonantis tonitrui,— 26. Ut pluerei sgx-

per terram absque /tornine in deserto, ubi nullus

mortaliuni couitnoraliir ,
— 27. Ut impleret.
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Viridi erbe, non più sabbia infeconda ?

Sai chi créa la pioggia
,
e come cada ?

E chi dà le sue stille alla rugiada?

Come si forma nelle nubi il gelo ?

E d’onde ei venne, allorché duro scemo
Per esso il mare, ch’agli abissi è velo?

Di primavera puoi nel corso eterno

Le Pleiadi arrestar
,
e far che in cielo

Non apparisca Orion nunzio del verno?

Accendi tu la mattutina stella?

Per te di sera all’uom brilla sì bella?

Conosci forse come il sol si muova,
Ed ogni stella per l’eterea via?

Qnai la terra da loro influssi prova?
Chiami forse la nube, e per te fui

Che in terreo sitibondo amica piova?

Forse tua voce i fulmini spedia,

E tornati a le disser riverenti T

Come a loro signor: Siamo presenti?

inviarti, et desolatam
,

et producerei herbas

virenles

?

— 28
. Quia est pluvia pater ? vet

quis genuìt stillas roris?— 29 . De ouius ute-

ro egresso, est gl'acìes? et gelo d - coeln yuis

genuìt? — 30 . In similitudinem lapidis aqce
durontur et superacies aògssi comirinfittir.
— 3

1

. Numquid coniungere l aleóis micantes

stellas Plejadas
,
ani gijntm Archivi ( 110)

potè1-

ris dissipare?— 3-2 . IVumquid producis Luci•

J’erum in tempore suo
,
et Vespertini super fi-

lios terra consurgere facis?— 33 . Numquid
nosti ordinem coeli , et pones rationem ejus

in terra ? — 34 . Numquid elevabis in nebu-

la vocem titani
, et impetus aquarum ope*

riet te ? — 35 . Numquid mittes fulgura , et

ilunt
,

et revertenda dicenl tilt : Adsumus ?
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Chi vestì l’uomo di sofia col manto,

Ed al crestato augel diede intelletto

L’ore a saper distinguere col canto?

Chi dirà da qual legge erri corretto

Ogni astro? A far tacer chi fia da tanto

L’armonia che nel ciel gode reietto?

Chi, liquefatta la minuta polve.

In dura gleba la concentra e voive?

Mentre in sua tana lionessa giace

Sui freschi parli suoi, mentre l’infesta

Prole si sta déntro lo speco, audace

La fame a satollar che li molesta

Porterai tu la preda? Ed al vorace

Corvo chi ancora nudrimento appresta,

Mentre si volge raffamata prole

In suo linguaggio a quei che muove il sole?

— 36 . Quis postai in visceribus hominis sa-

pienliam: vel quis dedii gallo intelligentiam?

— 37
. Quis enarrabit coelorum rationem

, et

concenlum coeli quis dormire faciet ? — 38 .

Quando fundebatur pidvis in terra
,

et qlebce

compingebantur? — 39 . Numquid capieske-

noe prcedam
,

et animam catulorum ejus im-

plebis
,
— 40 .

Quando cvbant in antris et

in specubus insidiantur ? — 41 . Quis prae-

parat corvo escam suam
,
quando pulii ejus

clamant ad Deum , vagantes , eo quod non

balani ciòos ? (
111 ) ...
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CAPO XXXIX.

Ì^.bìtathìci di solinghe rupi

Per quanto tempo avranno grave il seno
Camozze e cerve sai? 0 in que’dirupi

Quando i lor parli poseranno almeno?
L’odi stridenti ne’recessi cupi-,

S’incurvano, e la prole è sul terreno.

Balzali in piedi a pascer son già andati,

Nè lornan più alle lor madri i nati.

A libertà l’onagro chi chiamava,
Il qual disciolto da ogni fren s’avanza?

Terra infeconda in sua magion gli dava,
E posi nel deserto la sua stanza.

Non voce d’uom sul dorso mai l’aggrava:

Fuggir rumori di cittadi ha usanza:

À trovar cibo ha ognor le gambe pronte*,

E son pascolo a lui Terbe del monte.

CAPUT XXXIX.

1. Numquìd nosti tempus partus ibicum in

petrìs , vel parturientes cervas o&servasliP—
2. Dinumerasti menses conceptus earum

,
et

scisti tempus parius earum ?— 3. Incur-

vantar adfoetum , etpanunti et rugitus emit-

tunt. — Separantur Jllii earum , et pergunt

ad pastum: egrediuntur , et non revertentur

ad eas.—S.Quis dimisit onagrttm(ìi2)liberum

et vincala ejus quis solititP — 6 Cui dedi in

solitudine domum, et tabernacula eius in ter-

ra salsuginisP — 7. Contemnil mullitudinem

civitatis, clamorem exactoris non audit. —

8

Circumspicit montes pascuce suce , et viren

-
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Servo a te il fier rinoceronte avrai?

Allogarlo potrai nelle tue stalle?

Aggiogato all’aratro il menerai

A frangere le glebe della valle?

De’tuoi campi la cura a lui darai

Fidato nella forza di sue spalle?

E ricolma per lui speri che appaia

Pi ricca messe e di sementi l’aia?

Qual cicogna o sparvier vestesi in piuma
Così lo struzzo veste piuma ancora-,

Ma se in sabbia lasciar l’uova costuma.

Andrai tu forse a riscaldarle allora?

Che piè le schiaccia, e fera le consuma
In cibo suo, pensiero noi martora.

Madre crudel, verso i suoi parti dura.

Per essi invan penò se non li cura
Ma se in ciò Dio alla sua mente niega

Intelligenza e provvido pensiero-,

tìa quceque perquirit. — 9. Namquid volel

rhinoceros servire tibi ; aut morabitur ad
prcesepe tuum? — 10. IS'umquid alligabis ri~

nocerota ad arandum l co tuo: aut confrin

-

gei glebas vallimi post tei — 11. Numquìd
fiduciam habebis in magna fortitudine eftit,

et derelinques ei labores tuos? — 12. Num -

quid credes illi
,
quoniam semenlem reddat libi,

et aream tuam congregef. — 13. Penna stru-

thionis svnitis est pennis herodii , et accipi-

tris. — 14. Quando derelinquit ova sua in

terra,tuforsitati in pulvere calefacies ea(l 13)?
—IS.Óbliviscitur

,
quod pes conculcet ea, aut

bestia agri conterai. — 16. Duralur adjilios
suos quasi non sint sui,frustra laboracit nidlo

timore cogente. — 17. Privavit enim eam Deus

sapientia, nec dedit illi tnlelligenlitim .— 18.
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Ella all’uopo però l’ali dispiega,

E deride cavallo e cavaliere —
Gli dai tu forza, e ne’nitriti spiega

Per te più ampio il collo agii destriero?

Salta per te forse a locusta pari

Terror spirando dalle gonfie navi?

Scalpitando il terrea audacemente
Spingesi dove è il battagliar più crudo:

Sprezzato!' di perigli esulta ardente;

JNè l’arresta il balen di brando ignudo,

Non rumor di faretra, ch’egli sente,

Nè vibrar d’asta, nè cozzar di scudo;

E sbuffa e spuma e par sorbir la terra ;

Nè tromba attende che lo chiami in guerra.

Plaude al clangor de’bellici srtumenti:

Pugna prevede, e non aspetta il grido

Del duce e l’ulular de’combattenti —
Dai tu le piume allo sparviero infido;

E per le d’Austro spande l’ale ai venti?

—

i , , r

Cum tempusfuerit
,
in alluni alas erigil: (114)

deridel equina, et ascensorem ejus.— 19. Num-
quid preebebis (equo fortitudinem , aut cir-

cumdabis collo ejus hinnitum?— 20. IVum-

quid suscitabis eum quasi locustas gloria

narium ejus terror. — 21. Terram ungula

fodit , exullat audacter : in occursumpergit

armatis. — 22. Contemnil pavorem ,
necce -

dit gladio. — 23. Super ipsum sonabitpha-

retra
,
vibrabil hasta , et clgpeus .—24. Fer-

vens
, et fremens sorbet terram ,

nec repu-

tai tubae sonare clangorem.— 25. Ubi au-

dierit buccinam
,

dicit : Vah : procul odora

•

tur bellum ,
exhortationem ducum

,
et ulula-

tum exercilus. — 29. Numquid per sapien•

tiam tuam plumescit acdpiter ,
expandens
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Comandi tu che in allo ponga il nido
Aquila? Insino al sol per te s’inalza,

E fa sua stanza inaccessil balza?

Di là contempla il mondo, e già da lunge
Avida affisa le desiate prede:

Nel sangue allegra i figli suoi: raggiunge
Il voi dovunque morto corpo vede —

-

Qui pausa il Nume fè; ma poscia aggiunge:
Chi con Dio forte a disputar si crede

Facil fia ch’ora muto si confonda?

L’accusator di Dio a Dio risponda.

Favella Giobbe verso lui rivolto,

Che infallibil lo strai dal cielo scocca:

Che dir poss’ io? So che parlai da stolto -,

E di mia man mi chiuderò la bocca:

So che una fiata a dir fu il labbro sciolto

( Muto stato foss’io! ) parola sciocca :

So che seconda fiata ancor parlai-,

Nè altra sillaba fia che aggiunga io mai.

alas suas ad Austrum.{\\'S)—2J.Numquid ad
praeceptum tuum elevabitur aquila

,
et in ar-

dui* ponent nidum suumP( 1 1 6)—28. In p eIris

manet, et inpraerupti* silicibus commoratur
,

atque inaccessis rupibus.-^- 29. Inde contem-
platur escam

,
et de longe oculi ejus prospi-

cunt.— 30. Pulii ejus lambent sanguinerà: \

et ubicumque cadaver fuerit , statini adest.

31 .Et adiecit Dominus, et locutus est ad Job:
32. Nutnquid qui contendit cum Deo

, tam
facile conquiescit ? utique qui arguii Deum ,

debet respondere ei. —33. Respondens au -

tem Job Domino
,
dixit : — 34. Qui leviter

locutus sum respondere quid possum ? ma-
num meam ponam super os meum.—35. Unum
locutus sum

,
quod uiinam non dixissem

,
et

alterum
,
quibus ultra non addam .
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CAVO XL.

M. Dio da mezzo a turbine stridente

Rivolge a Giobbe ancora i delti sui:

A lotta accingi tua superba mente;

Iddio ti chiamr a disputar con lui.

Dirai me fiero, e dannerai dolente

Onde giustificare i falti tui.p

Ma se il tuo braccio è come quel di Dio,.

E se il tuon di tua voce è eguale al mio,

Raggiante di splendor levati in alto

Di gloria cinlo in veste folgorante:

Sperdi i superbi nel tremendo assalto,

Ed umilia col guardo ogni arrogante:

L’altier confondi nel suo cuor di smalto,

E gli empì schiaccia sotto le tue piante:

Tornali polve in tua terribil possa-,

Gettali tutti in una stessa fossa.

CAPUT XL.

1. Respondens autem Domìnus Job de
turbine

,
dixit :— 2. Accinge sicut vir lum-

bos tuos : interroyabo te
,

et indica mihi.

3. ]\um(juid irritum facies judieittm meum

:

et condemnabis me ut tu justificeris?—4. Et
si habes brachium sicut Deus

,
et si voce si-

mili tonas : — 5. Circumda tibi decorem ,

et in sublime erigere
, et esto gloriorus ,

et

speciosis induere veslibus. — 6. Disperge su

-

perbos in furore tuo
,

et respincies omnem
arrogantem htimilia. — 7. Respice cunctos

superbos
, et confunde eos

,
et contere impios

in loco suo. — 8. Absoonde eos iti puleere
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Allor confesserò del ciel dall’ire

Che bastimi a salvar le forze tue —
Ma l’enorme elefante intanto ammira,
Che feci teco, e pasce come il bue,

Che dopo il pasto in più vigor si aggira,

E sta fortezza nelle reni sue:

Dura qual cedro ha coda, ed ha contesta

Di nervi stanza che il suo seme arresta.

Qual tubo in bronzo è ogni osso suo formalo}

Ferro è la cartilagine. Vagando
Primo tra bruti il vedi-, e quando è irato

Dio, si serve di lui come di brando.

Gli offrono i monti verdeggiante prato*,

Ogni animai va intorno a lui scherzando.

Cerca gli umidi luoghi, e nel secreto

Dorme all’ombra di virido canneto.

Opaca stanza ha di trovar costume
Dove tra salci il rio scorre nel p ano:

simul
,

et facies eorum demerge in foveam:
9. Et ego conjitebor

,
quod salvare te possit ’

dextera tua .— i0. Ecce BehemotkjWl) quem
feci tecum

, foenum quasi l>os comedet :— 1 1

.

Fortilado ejus in lumbis ejus,( 1 18) etvirtus il-

lius in ttmbilico veniris ejus.( 1 19)— 1

2

. Stringit

caudata suarn quasi cedrimi (120), nervi (121)
t sliculorum ejusperplexi sunl—- 1 3 . Ossa ejus

velut fstulae aeris
,
carlilago illius quasi la-

minae ferreae. — 14. Ipse est principium
viartim Dei; qui feciteum ,

applicabit gladium
ejus. (122) — 15. Buie monles herbas ferunt,

omnes bestiae agri ludent ibi. —16. Sub um-
bra dormii in secreto calami, et in locis humen-
tibus. (123)— 17. Protegunt umbrae umbram
jus

,
circumdabunt eum salices torrentis.

18. Ecce absorbebit Jluvium
,

et non mira -
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Mirai tranquillo tutto bersi un fiume,
E in sua gola entreria anco il Giordano.
D’amore agli ami ei però, perde il lume,
E le nari gli fora il braccio umano.
Ma lo stesso farai della balena?
Amo e fune la tira in sull’arena?

Forse uu cerchio porrai nelle sue nari?
Con ferro sua mascella forerai?

Fors’ella a te farà dolci parlari

,

E da lei preci ripetute udrai?

Seco palteggerai perchè s’impari

A servirti in eterno? E scherzerai

Con lei quasi augellin da piume belle?

Trastullo la darai alle lue ancelle?

bitur, et habel Jiducìam , quod inftaat Jor-
danis tn os e/M$.(124)— 19. In oculis ejus qua-
si hamo capiet eum

,
et in sudibus perforabit

nares eius.(125)— 20. An extrahere poteris

Leviathan (126) hamo, etfune ligabis linguam
ejus.—2t.Numquid pones circulunt in naribus
ejus, aut armilla perforabis maxillam ejus?

—

22. Numquid mulliplicnbit ad te preces , aut
loquetur tibi molila

?

— 23. Numquid feriet
tecum pacium et accipies eum servum sem-
pitemum ?— 24. Numquid illudes ei quasi
avi, aut ligabis eum ancillis tuisp— 2'i. Con •
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Gli amici tuoi lei trincernnno a mensa.
Ed avidi mercanti partiranno?
Prenderla in rete ora da le si pensa?
Metterla al lago, ov’ altri pesci stanno ?
Senza più dir spiega tua forza intensa-,

Tappresta a darle il minacciato danno;
Vedrà il mondo vanir la tua speranza
E nel corpo del pesce averti stanza.

riderli enm amici, dividerti Uhm negotiaforcs

?

26. Numquid implebis sagenas pelle ejus ,

et gurguslium pisrium capite illius

?

— 27,
Pone super eum manurn Inani

;
memento bel-

li
, nec ultra addas loqui.—28. Ecce , spes

ejus frustrabitur eum : el videntibus cunclis

prcecipitabitur.
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CAPO 1U.
I

I^lf v il mostro in mio furor non (la che desìi

,

die uccide
1

l’empio il guardo sol di Dio.

Forse a placarmi allor ei fia che appresti

Sua cosa a me!j? Quani’e nel mondo è mio.
Non al poter degli ululati mesti

Cedo, o per priego le sue colpe obblio

—

ila citi mostrai* può nudo ove s’asconde

Lo sterminato abitator dell’onde ?

Schiuder l’ immensa bocca chi avrà core

,

E se in abisso di sua gola immerga?
Intorno a’denti suoi slassi il terrore:

Di fuso bronzo scudo son le terga*,

Laonde avviene che il marino umore
Le sovrapposte squame appena asperga,

Che, unite e strette come piastra o maglia,

Spiracelo non dan tra scaglia e sraglia.

CAPUT Iti.

1. Non quasi crudelis suscilobo ewn
: quis

enim resistere poiest vullui meo?— 2. Quis

antededit mi/ii
,
utreddam eiP(127) omnia, qua?

sub calò sant
,
mea sunt.— 3. Nonparcam

ei
,

el verbis polentibus
,
et ad deprecandum

compositis. — 4. Quis revelab tfaciem indu-

menti ejus, et i’> medium oris ejus quis intra-

bit

?

(128)— 5. Porlas vultus ejus quis apevietP

per gyrum dent.um ejusformido . (129) — 6.

Corpus illius quasi scuta Jusilia. compaclum
sguarnii se prementibus. — 7. Una uni con-
jungitur

, et ne spiraculum quidern ineedit
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Allo starnuto suo lampo s’estoller

Tien come l’alba gli occhi rilucenti:

Dio far fornace di sua bocca volle,

E ne scappano fuor tizzoni ardenti:

Come ampio vaso sovra il fuoco bolle,

Gettan fumo le sue nari stridenti:

Vomitando la gola immensa vampa,
L’alilo suo tutto d’intorno avvampa.
Ma se in suo collo sta fortezza, e siede

Fame in sua gola, e la sua squama è dura,

Quando lo strai di Dio colpirla crede,

Immota in grembo al mar s’ha tomba oscura.

È come iucude che al martei non cede*,

Come la selce il cuore suo s’indura.

Se ritta s’alza quell’ orribil fera,

Trema ogni angelo e iniuona la preghiera.

Se col mostro venir tenti a battaglia,

Asta non ti varrà, nè usbergo, o spada:

per eas : — 8. Una alteri adhcerebit
,

et te-

nenles senequaquam separabuntur.—9. Ster-

nutatib ejus splendor ignis, et oculi ejus, ut
palpebrai diluculi.—IO. De ore ejus lampades
procedimi

,
sicut tcsdce ignis accenscó.— 11.

De naribus ejusproceditfumus (130), sicut olite

succensce, atque ferventis. — 12. Halilus ejus

prunas ardere facit
?

et fiamma de ore ejus

egreditar* (131)— 13. In collo ejus morabilur

fortiludo
, et faoiem ejus prcecedit agestas.—

14. Membra carnium ejus cohairentia sibi:

millet contra eum fulmina
,
et ad locum altum

rionferenturj 132)—15. Cor ejus indurabitur

tamquam lapis
,
et stringetur quasi malteatoris

incus.— 16.Cum sublalusfuerit{133), timebunt

angeli
, et territi purgabuntiir. — 17. Cum

apprchanderit eum gladius
}
subsisiere non po-
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11 ferro romperà come la raglia,

Qual legno il bronzo che già il tarlo rada.

Arderò invan lutti i suoi dardi scaglia:

E foglia il sasso che da fromba cada-,

La ferrea mazza qual virgulto guasta,

E spezza-, e irride il vibralor dell’asta.

Siede sull’oro come in fango: il mare

Sferzando, il sol par che a sommerger viene

Il flutto in aito, e bolion l’onde amare

Come sul fuoco olle d’unguenti piene:

Senlier di spuma lascia nell’andare:

Mostro non v'ha più forte in terra, e avviene.,

Che per niuno timor in petto serbi,

E sprezzi il mondo inlier re de’ superbi.

ferii ncque basta
,
ncque thorax : — '8. Re-

putatili enini quasi paleas ferrum ,
et quasi

Ugnimi putrida ni , ces.— 19. Non jugabit entri

tur sagittarius
,
in stipulata versi sunt ei la

-

pides fondee . — 20, Quasi stipulavi (Estima-

bit malleum. et dendebit vibratitela bastavi.—

21. Sub ipso erunt radii solis,( 134) et sternel

sibi aururn quasi lutavi.

(

135)— 22 .Fervescere

facict quasi oliavi profondavi mare, et ponct

quasi 'cum unguenta bulinivi. {
1315)

—23. Post

eum lucebit semita
,
cestwiabit abyssuvi quasi

senescentem — 24. Non est super terram po-

iestas
,
quE comparetur ei qui fa tus est ut

nulluvt limerei. — 25. Ovine sublime videi
,

ipse est rex super universosjilios superbiae.



CAPO XLU.

1(5

SOfioBBE al Signore rispondendo disse:

So che puoi lutto, e niun pensier t’è ascoso.

Innanzi al suo Fattor chi è mai quest’ uomo,

Che privo di saper sebbe il consiglio?

Da stollo favellai: parlai di cose

Sublimi troppo pel mio corto ingegno.

Deh tu, Signore, le mie preci ascolta,

Solvi i miei dubbi, e tu mi mostra il vero.

Ti udì l’orecchio ed or ti veggion gli occhi:

Sicché biasmo me. stesso, e a fare ammenda
Di cenere e di polve io mi cospergo.

Poscia che a Giobbe ebbe il Signor parlato,

Sì disse ad Elifaz: son teco in ira,

E cogli amici tuoi: non favellaste.

CAPUT XLU.

1. Respondem attieni Job Domino , dixit

:

2. Scio
,
quia omnia poles

,
et nulla te lu-

tei cogitatio. — 3. Quis est iste
,
qui celai

consilium absque scienlia? ideo insipiente r

loautus situi , et quce ultra modum excede

-

rent scientiarn meam.—4. Audi , et ego lo-

quar: interrogabo te, et responde miài.{Vói)—
o. Auditu auris audivi te , nunc aulem ocu-

lus meus videi te. — 6. Idcirco ipsé mere -

prehendo ,
et ago paenitentiam in favilla , et

cinere.—7. Poslquam aulem locutus est Do-
mitius verba haec ad Job , dixit ad Eliphax,

Themanitem : Iratus est furor meus in te ,

et in duos amicos tuos
,
quoniatn non estis
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Come Giobbe, il mio servo, a me dinanzi.

Orsù prendete sette tauri e sette

Arieti: a Giobbe andate, al servo mio,

Ed olocausto espiator m’offrite.

Giobbe il mio servo pregherà per voi;

E sol per Giobbe vi sarà rimessa

Ogni stoltezza-, chè parlar superbo

Dissimile dal suo troppo fu il vostro.

Sofar, Baldid, Elifaz mossero dunque,
E fero quanto loro fu prescritto:

E Dio di Giobbe la preghiera accolse.

Allor
,
mentre egli per gli amici orava.

Iddio si volse a quel contrito, e tutto

Gli ridonò ciò che perduto avea,

E v’aggiunse altrettanto.— Ecco in quel punto
Venire a lui tutti i fratelli, tutte

Le sue sorelle, e quanti l’ebber mai

Conosciuto da pria. Sederò a mensa

loculi coram me rectum
,

sicut serviti meus

Job

:

— S. Slimite ergo vobis septe/n tauros,

et sepiein arietes
,

et ile ad servitili meitm

Job
,

et offerte holocauslum prò vobis. Job
autem servus meus orabit prò vobis : faciem
ejus suscipiam ut non vobis imputetur stul

•

titia : ne jue enim locati estis ad me recto ,

sicut servus meus Job. — 9. Abierunl ergo,

Eliphaz Themaniles
, et Baldad Suhtes ,

et

Sophar Naamathites
,

et fecerunt sicut locu-

tus fuerat Dominus ad eos
,

et suscepil Do-

minai faciem Job.— 10.Dominus quoque con-

versus est ad poenitentiam Job , cum ora-

ret ille prò amicis suis. Et addidit Dominus
omnia

,
quaecumque fuerant Job ,

duplicia.

II». Venerunl autem ad eum omnes fratres

sui
,

et universae sorores suae
,

et cuncti ,
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In sua magion con lui, ed all’amplesso

Piegaro il capo: si mostrar giulivi

Ch’ogni male da Giobbe avea rimosso

L’Onnipotente*, e fegli don ciascuno

D’un aurato pendente e d’un’agnella.

Oh quanto più di pria mostrossi il Nume
Propizio a Giobbe nel suo nuovo stato!

Due volte s’ebbe settemila agnelle,

E seimila carnei, mille giumenti,

E cento buoi per dieci volle e dieci.

Sette figli di nuovo e tre figliuole

Videsi intorno. Nominò la prima
Gemima, Chesia la seconda, e l’altra

Cherenala chiamò. D’esse più bella

Niuna donna si vide in tutto il mondo.
Le volle il padre del retaggio a parte

lnsiem co’frati. — Dopo ciò ben cento

E quaranta anni visse Giobbe ancora:

qui noverant eum prìus
,

et comederunt eum
eo panem in domo ejus : et moverunt super

eum caput , et consolali sunt eum super omni
malo , quod inluleral Dominus super eum :

et dederunt ei unusquìsque ovem unam , et

inaurem
( 138) auream unam.— 12 . Dominus

aulem benedixit novissimis Job magis, quam
principio ejus. Etfacta sunt ei quatuordecim
millia ov inni, et sex ìnillia camelorum, et mille

juga bovum , et mille asinae. — 13. Et fue-

runt ei srptem filli
^

et tres filine. — 14. Et
rocavit nomen unius Dicm , et nomea secundae

Cassiamoci nomen tertiae Cornustibii. (139)
15. Non sunt autem inventae mulieres spedo -

sae sicutfliae Job in universa terra : deditque

ei pater suus haeredilalem inter (140) fra-

tres earum. — 16. Vixit aulem Job post haee
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1 figli vide, e i figli pur de’figli,

Vide i nepoti de'nepoti suoir

E veglio e pien di giorni in tomba scese-

1 fi

eenlum quadragitila annis, eividitjilios silos,

et Jilios Jìliorum suorum usque ad quartata

generationem
,

et mortuus est senese
,
et pie-

nus dierum .
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(1) IIus od Uz, detta altrimenti la Traconitide o

terrra di (lus è contrada della Palestina, al levan-

te del Giordano e de' inomi di Galaad, nellìdiimea

antica alle vicinanze della città di Bozra, ed è preci-

samente quella parte che in seguito formò la media
tribù di Manasse. La sua capitale portava il nome
di Astaroth Carnaiutn , che molli han creduta pa-
tria di Giobbe, e ne mostravano la tomba, mentre
altri avvisano esser Giobbe vissuto in Deuaba anche
città dciridumea. Cotesta provincia dell’Arabia pre-

se il suo nome da Edom od Esau, il quale fisso vi

sua dimora. Fu distinta in Idumea Orientale ,
che

aveva per capitale Bozra, ed in Idumea Occidenta-

le
,

eh’ ebbesi a capitale Petra o Jactael, ed a con-

fini l’Egitto , l’Arabia Petrea
, e la Giudea

,
dalla

quale partivanla il Seir, il maggiore de’ suoi mon-
ti, ed il mar Morto; ma in progresso di tempo di-

latò i suoi confini nel mezzodì del regno di Giuda.

(2) Qui benedire è in senso di maledire. Molti

hanno avvertito che gli Ebrei non osavano profferir

le parole maledire o bestemmiare Iddio per l’orrore

che ad essi inspirava aito sì empio , e che invece

servivansi del vocabolo benedire preso in senso con-

trario. In appoggio alla loro opinione citano il ver-

so 11 del presente capitolo, il verso 5 del capitolo

secondo, ed altri luoghi della Scrittura. Citano an-
cora il verso 9 del capitolo secondo

,
ma sem-

brami quivi la moglie di Giobbe non adoperare il

benedire per maledire, bensì usarlo come sarcasmo

ed a modo d’ ironia, quasi avesse voluto far cono-

scere al marito esser cosa affatto vana il benedire

Iddio.

(3) I Settanta leggono gli Angeli di Dio.

(4) Antico popolo dell’ Arabia Felice, discenden-

te da Saba nato da Jocsan figlio di Abramo e di

Celura.

(5) 1 Caldei, i quali abitavano nel paese dell’As-

siria chiamato poscia Diarbek
,
giungevano sino ai

confini dell’ Arabia Deserta.

(6) Modo proverbiale , e perciò di difficilissimo

significato
,
ignorandosene 1’ origine. Del resto gio-

13
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va avvisare, essere tra libri Sacri quello di Giobbe
che ridonda di maggiori oscurità a causa delle sva-
riale materie che vi si trattano. Senza ch’io l’ indi-

chi a ciascuna fiata, il lettore potrà da sè stesso av-
vertire cotesti passaggi oscuri, che io nella versio-

ne ho curato di render più chiari, seguendo fra le

tante sposizioni quella che mi è sembrata la migliore.

(7) V. la nota 2.

(8) Nella versione de’Settanta è detto , che Giob-
be sedeva sur un letamaio fuori della Città , dal

che molti ne han tratto essere la malattia di Giob-
be la più orribile lebbra, che mai fossesi veduta ,

mentre i lebbrosi eran separati da ogni commercio
cogli altri uomini. Io trovo che il Demonio non era

obbligato a scegliere assolutamente uno de’ morbi
descritti in patologia, e che in tutto il libro di Giob-
be neppure una sola volta parlasi di lebbra, e ciò

molto avvedutamente, perchè il male di Giobbe era

indefinibile
,
essendo una strana riunione di cento

mali.

(9) Nell’antichissima giunta, che leggcsi nella li-

ne del libro nel Greco
, nell’Arabo , e nell’antica

Volgala Latina
, è scritto aver Giobbe sposata una

donna Araba, ma se ne tace il nome. Gli Ebrei cre-

dono che fosse Dina figlia di Giacobbe, ma evvi in

ciò evidente anacronismo
,
poiché in quella giuula

Giobbe sta nella quinta generazione da Abramo

,

come Mosè, di cui fu contemporaneo ; ed ceco la

loro genealogia— Abramo, Isacco, Giacobbe, Levi,

Amram
, e Mosè — Abramo

,
Isacco

,
Esaù, Rauel,

Zara
, e Giobab o Giobbe. — I Maomettani chiama-

no la moglie di Giobbe Rabonan. — La Scrittura

nulla ci dice sul nome di lei.

(10)

a le ricchezze

» L’ onor
,

la vita , i figli

» Tutti son doni sui ;

» Nè perdiam noi quel che rendiamo a lui.

Metastasio.

(11) Nel cenno preliminare bo notato , eh’ Elifaz

era re de’ Temaniti
,
Baldad de’ Suchiti ,

e Sofar

de’ Minei.— Theman è nome di uomo e di città,

poiché cosi chiamossi un nepote da figlio di Esaù,

il quale dette il suo nome ad una città dell’ Ara-

bia. Elifaz discendeva appunto da quel Theman, ed
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abitava nella città dello stesso nome.—Sneh o Suah
è figlinolo di Abramo e di Cetura.—Naamath igno-

rasi se sia nome di uomo o di città. Molti annove-
rano Sofar tra’ discendenti di Tzepho o Sephi fratel-

lo di Theman nipote di Esaù.

(12) 1 popoli dell’ Egitto supcriore , e gli Atlanti

od Atalanti , popoli dell’ Etiopia , maledicevano il

sole ,
quando montava sull’ orizzonte, perchè gli ab-

bruciava. Scriveva il matematico Pessuti al suo amico
Vincenzo Monti a La vile e maligna turba de’ pe-

danti blatererà sempre contro di voi in quella gui-

sa , che gl’ infelici abitanti di Congo , e di Angola
maledicono e bestemmiano quotidianamente il sole

meridiano ,
che li abbaglia e li cuoce » 11 terribile

sentimento di Giobbe è dunque , che la notte del

suo concepimento sia maledetta anche da que’ po-

poli feroci
,
che bruciati dal sole , trovano solo re-

frigerio nella notte, e che ardiscono di svegliare il

Leviathan. /

Ma cosa è mai
,
cotesto Leviathan ? I Rabbini con

tutta serietà ti dicono : essere un’ enorme pci?ce ca-

pace ad assorbire l’intiera massa delle acque : averne

Dio creali due da prima
, cioè maschio e femina

,

ma preso poi da timore della loro forza
,
avere spen-

ta la femina, onde impedire la moltiplicazione della

specie, ed averla salata per farla servire di unita al

maschio al banchetto del Messia
, ove verrebbe pure

apprestato il Jukneh o Bcniukneh, immenso uccel-

lo , che spiegando 1’ ali offusca 1’ aria ed il sole ,
ed

il Bemot c Beemoth , bue di smisurata grandezza.
Ma messe da banda le fole rabbiniche , è grave

disputa tra gl’ interpreti se pel Leviathan abbiasi ad
intendere la balena od il coccodrillo. — Coloro , che

tengono per la balena
, ricorrono al capo 40 e 41

del presente libro , ove la diffusa descrizione
,
che

si fa del Leviathan
,
non può non rispondere a co-

testo cetaceo. — Gli altri poi , che pel Leviathaa

vogliono intendere il coccodrillo ,
fanno osservare :

gli antichi popoli dell’ Egitto Superiore e gli Ata-

lanti non essere stati giammai pescatori di balene

,

la cui ordinaria dimora è ne’ mari glaciali, e la cui

pesca è posteriore alla scoverta d’ America ;
ma in-

vece que’ popoli
,
che maledicevano il sole , andare

a caccia del coccodrillo, il quale di notte stassi nel
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Nilo e nel giorno dorme sulla riva di cotesto fiume ,

ucciderlo e mangiarlo. Anche oggi i Negri del Se-
negai attaccano il coccodrillo mentre dorme a col-
pi di lancia e di zagaglia

,
procurando sorprenderlo

ne’ luoghi
, ove non avvi acqua bastevole per poter

nuotare. Nell’ Egitto cavano una fossa profonda
,

covrendola di rami e di terra , dove cade il cocco-
drillo fuggendo spaventato dalle grida de’ cacciato-

ri ; ovvero gli tendono un laccio , nel qnale git-

tandosi il coccodrillo per rapire l’agnello messovi
per esca

,
riman preso ad un’ uncino.

Io credo potersi agevolmente conciliare le due opi-
nioni

,
quando nel capo 3. sotto nome del Levia-

than intenderassi il coccodrillo, e nc’capi40c4l
la balena, poiché in realtii sarebbe bene assurdo
prendere nel presente versetto il Leviathan per la

balena
, e sarebbe un chiuder gli occhi alla luce il

negare che di cotesto cetaceo parlisi ne’ capi 40 e 41.

Né rechi maraviglia clic uno stesso nome riferiscasi

a due esseri così distinti. Non'è forse frequente che

un nome abbia più significati ? La prima volta che

i popoli dell’ Egitto o della Palestina videro quello

smisurato cetaceo ,
qual cosa più naturale che aves-

sero dato al re de’ mari lo stesso nome che davano

al re de’ fiumi ? Nel primo momento di sorpresa

spesso 1’ uomo invece di coniar nuovi vocaboli
,

servesi di voci di comparazione
,
scegliendo quella

dove rinviene maggiori lati di simiglianza. Il coc-

codrillo
, tiranno in due elementi, dismisurata mole,

orribile di aspetto per guardo obbliquo c scintil-

lante , e per denti che mostra sempre scoverti per-

che privo di labbri
,
divoratore d’ ogni animale che

può attaccare , ed anche dell’ uomo ,
che quando

non potè vincerlo se ne fece un Nume , il cocco-

drillo , io diceva, era il solo che poteva dare il suo

nome alla prima balena. Ciò sembrami tanto più

verisimile in quanto che taluni naturalisti ,
tra’ qua-

li il Buffon, non parlano del coccodrillo se non fa-

cendone per P appunto un paragone colla balena.

Ove vogliasi un’esempio , dirò : col nome di cane

intendersi non solo un noto animale domestico ,
ma

ancora un genere di pesci. Ciò avvenne sicuramente

dal perchè quando l’uomo la prima volta vide quel

pesce dovè ravvisarvi un lato di simiglianza col ca-
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De. Cosi dal mordere di cotesto animale e dall’ af-

ferrare co’ denti
,
n* è derivato sotto nome di cane

in odontalgia intendersi quel ferro col quale cavansi

i denti ; in marineria un’ istrumento di ferro cur-

vato, di cui fassi uso nel fabbricar bastimenti per

far avvicinare le bordature ai membri , e questi gli

«ni accanto agli altri ; ed in termine d’ archibugie-

ri vi s’ intende quel ferro del moschetto che ticn

ferma la pietra focaia.

(13) « 0 ricchi , il tanto affaticar che giova ?

» Tutti tornate alla gran madre antica,

» E’1 nome vostro appena si ritrova.

Petrarca.
(14) « La morte è fin d’ una prigione oscura

» Agli animi gentili , agli altri è noia ,

• Ch’ anno posto nel fango ogni lor cura.

« Negar , disse , non posso che 1’ affanno ,

» Che va innanzi il morir , non doglia forte

,

» E più la tema dell’ eterno danno.
« Ma pur che 1’ alma in Dio si riconforte ,

»E’l cor
, che ’n se medesmo forse è lasso

,

Che altro eh’ un sospir breve è la morte ?

Petrarca.
(13) « 0 da te stesso

Troppo diverso , e da principii tuoi !

Chi sì t’ assorda
,
e qual nuvol sì spesso

» Di cecità fa che veder non puoi ?

Tasso.
(16) Tempus erat, quo prima quiet mortalibut

agri

s

Incipit
, et dono divum gratissima serpit.

In sommis ecce ante oculos

,

. .

Virgilio.

(17) Credesi comunemente alludersi qui agli an-

gioli apostati. Altri estendono il concetto a tutti gli

angioli in generale
, nel senso che Iddio disamina

le loro azioni come quelle dell’ uomo. Un egual sen-

timento è ripetuto al capo 15 verso 15.

(18) Amici' vero eius
,
qui dum consulunt, inve-

huntur
, hoBreticorum figuram exprimunt

,

qw» sub

specie consulendi agunt negotium seducendi.

S. Greg. Praef. in lib. Beati Job.

(19)

« Sia dal cielo il principio : invoca avanti

Nelle preghiere pubbliche e devote
.
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» La milizia degli angioli e de’ santi ,

» Che ne impetri vittoria ella che puote.

. Tasso.

(20) « Che quando in terra rintracciar non lece

• D’alto portento le cagion secreta,

» E’ forza il dir V Onnipotenza, il fece.

' l'ILlCAIA

(21) « Entra l’ uomo allor ehe nasce

» In un mar di tante pene
,

» Che s’ avvezza dalle fasce

» Ogni affanno a sostenere

Metastasi!».

(22) Sapientia enim huius mundi stultitia est

apud Deum : comprehendam sapientes in astutia

eorum.
Paul. I ad Corinlh. 3. 19,

(23) « Piango di gioia se il divin rigore

* Amabilmente mi flagella
,

e pace

» Tal sento in me, eh’ ogni altro bea mi spiace h

» E per dolcezza mi si schianta il core.

FlUCAIA.

(24) « Ma F aiulo invisibile divino

» Non mancò a lui di quel superno messo

,

» Che stese il braccio , e tolse il ferro crudo

» Sovra il diamante del celeste scudo.

Tasso.

(28) « In manibus
(
angeli

)
portabunt te

,
ne

fòrte offendas ad lapidem pedem tuum. Ps. 90.

(26) V. nota 48.

(27) « Sì quest’ affanno

» Ei sa che non s’ oppone
» Al suo santo voler ; eh’ io gemo e gli offro

» Tutti i gemiti miei
;

eh’ io piango e intanto

» Benedico il suo nome in mezzo al pianto'.

Metastasio.

(28) « Itene maledetti al vostro regno ,

» Reguo di pene e di perpetua morte.
'

Tasso.

(29) Giobbe col dire considerate semitas Thema
è evidente che rimprovera Eliphaz di quel paese ,

ma non è egualmente agevole interpretar le parole

itinera Saba. Avvi chi crede esser probabile che fos-

sero venuti anche quei di Saba a tribolare Giobbe,
« costui quindi si dorrebbe di essi come diElipbaz.
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(30) I Settanta leggono tentazione.

(31) Vuoti di riposo.

(32) I Settanta: quando si fatà giorno ?

(33) « A giorno reo notte più rea succede

,

» E di peggior dopo di lei si vede.

Tasso.

(31) Poshì arenata terminum mari, praeceptum

sempiternum quod non praeterìbit. Ier. 5. 22. iv.

cap. 28 v. 8 del presente libro — Cosi ancora la

Provvidenza rilegava la balena in determinate parti

dell’ Oceano a salvezza degli altri pesci. È nolo la

balena Franca trovarsi ne’ mani glaciali
, e precisa-

mente verso la Groenlandia, e Io Spizbergo. Nell’ 0-

ceano del Sud evvi ancora la balena Australe , la

quale è più grande della Franca, e per molto tem-

po si è confusa colla medesima. Sembra per quan-

to si raccoglie da disegni cinesi, trovarsi anche nei

mari della Cina e del Giappone diverse spezie di

balene, ma esse ci sono affatto ignote.

(35) « Ma l’infelice, a cui de’ lunghi affanni

» Grave è l’incarco, e morta in cor la speme,

» Quel ferro implora troncator degli anni,

» E ride all’ appressar dell’ore estreme.

Monti.

(36) « Signor, di me t’incresca anzi che io pera

,

» Che il fin s’ appressa del mio viver breve,

* E già veggio imbrunir 1’ ultima sera.

Filicaia.

(37) Una bellissima perifrasi di cotesto sentimento

applicato ad un fiore si ha nell’ Ossian del Cesa-

rotti.

« 0 venticello tremulo,
» Par che il fioretto chiedagli,

» Perchè mi svegli tu?
» 11 nembo, il nembo appressasi

,

» Che già m’ atterra e sfiorami

,

» Domani in non son più.

» Verrà doman chi me mirò pur oggi

» Gaio di mia beltà,

» E scorrerà col guardo e campi e poggi,

» Ma non mi troverà. .

(38) tf Cambieransi le sorti, e in forma eguale

» Miser chi lieto, e chi meschin già parve

» Sarà felice, io beo cangiato il male.

Digitized by Google



176

« Sparite allor le ingannatrici larve,

« In noi vedrassi a chiare note scritto,

« Che premio fu quel che castigo apparve.

Filicaia.

(39) Et non inlres in judìcio cum servo tuo

quia non justific.abitur in conspeclu tuo omnis vi-

verti. Ps.142.

—

Nihil enim conscius sum: sed non
in hoc justificatus sum: qui autem judicat me Do-
minus est. Paul. 1. ad Corinth. 4. 4.

« Stolto chi a Dio s’agguaglia, e in obblio pone
« Come di Dio la destra irata tuone.

Tasso.

(40) Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini

pg> % 5—Montes a fundamentis movebuntur cum
aquis: petrae sicut cera liquescent ante faciem tuam.

Judith. 16. 18.

(41) Avanti l’ invenzione delle chiavi si chiude-

vano le cose sotto sigillo. Quel sub signaculo im-

porta quindi serrare
,
chiudere , nascondere cc.—

Et operiam coelos : et nigrescere faciam stellas

eius : solem nube tegam, et luna non dabit lumen

suum. Ezech. cap. 32 v. 7.

(42) All’Idumea, come a noi, sono invisibili le

costellazioni del polo antartico.

(43) « Perchè dunque a venir lenta è cotanto

• Quando è principio del gioir la morte?
Monti :

(44) In viaggio di lunga durata i pomi infradi-

cerebbero. Quindi le navi destinate a trasportarli do-

vevano essere le più celeri.

(46) Giobbe parla secondo l’opinione de’suoi tem-

pi come il feto si formi nel seno della madre; ma
cotesto mistero è ancora negli arcani della Provvi-

denza , ed indarno la scienza tenta sollevare il ve-

lo che lo nascoade.

(47) « Deh perchè a vita si crudel si nasce ?

» Perchè son padre? E perchè voi miei figli

• Morte nou spegne, anzi non spense in fasce? •

Filicaia.

(48) Asino selvatico
, che

,
preferendo la morte

alla schiavitù, all’uomo è riuscito impossibile do-

mare. Forma una specie di gradazione tra il czigithai

e p asino domestico. Vive ne’grandi deserti ai di là

del Jaik
, dell’ Iemba

, del Sarason
,
e ne’ contorni
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del lago di Arai, e da Chirghisi a Calmucchi vieti

chiamato kulan o khulan. Gli onagri han corso ce-

lerissimo, e spesso vanno in torme di più migliaia.

Se ne veggono in molta quantità anche nell’ Orien-

tale e Meridionale Tartaria , nella Persia , nella Si-

ria, nelle isole dell’Arcipelago, ed in tutta la Mau-
ritania.

(49) Che da Daniele ( cap. 7 Y. 9 ) vien chia-

mato antiquus dierum.

(30) Eran mendaci quando apponevano a Giobbe

falli, che non aveva commessi: erano seguaci di

falso domma quando sostenevano che Dio non possa

mandare i mali a solo fine di provare un’innocente.

(5j) Portar 1’ anima nelle mani è modo di dire

affatto Ebraico e pieno di energia ,
ma preso alla

lettera, riuscirebbe poco intelligibile nella uostra_fa-

vella.

(32) Molti pensano che i tanti mali, da cui Giob-

be fu afflitto, Io avessero colpito aucbe nelle gam-

be fino ad impedirgli di muoversi.

(33) Et vidi coelum no\>um , et terram novam.

Primum enim coelum et prima terra àbiit. Apoc.

21 . 1 .

« Oh vaghe stelle ! e voi cadrete adunque ,

» E verrà tempo che da voi 1’ Eterno

» Ritiri il guardo, e tanti Soli estingua?

» E tu pur anco coll’ infranto carro

» Rovesciato cadrai ,
tardo Boote

,

» Tu degli artici lumi il più gentile? »
.

Monti.

(34) « Figli , all’ estremo passo

» Già già m’accosto, e non leggiermi punge

» Cura di voi di me : di me che passo

,

» Di voi che lascio. »

Filicaia.

(55) Secondo i Settanta: « l’empio si consuma di af-

» fanni in tutti i suoi giorni ».

(56) Ingrassano pel di deH’immolazrone. Epulati

estis super terram : et in luxuriis enutristis corda

vestra in die occisionis. Jacob. 5. 5.

(37) « Or perchè queste misere e tenaci

» Fasce non scioglie il tempo , e de’ miei giorni ‘

» Non vanno a terminar l’ ultime faci ?

» Deh vegna il dì che le mie notti aggiorni

,
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» E sciolta 1’ alma dal mortai suo laccio

» Alla sua bella libertà ritorui.

Filicaia.

(58) Ecco un bellissimo luogo
,

il quale ne fa

certi che gli Ebrei usavano ancora il voi pel tu ,

come nel versetto precedente si adopera la seconda

persona del plurale invece del singolare.

(59) Nel verso 9 del capo 5 è detto : et bibenl

titientes divitias eius. Quindi si è creduto quell’e-

xardescet contro, cum sitis voler dire lo stesso.

(60) Cioè nata anzi tempo
,
prematura.

(61) Gli Ebrei usavano calpestare i nemici vinti. _

Quando Giosuè fece trarre i cinque re dalla spelon-

ca di Maceda , ove s’ erano rifuggiti
,

disse a’ capi

dell’ esercito : Ite et ponite pedes super colla, re-

gum istorum ; e quindi ordinò che s’uccidessero ed

appiccassero. Josue c. 10 v. 20 et seq.

(62) 1 Settanta leggono: i figliuoli delle mie con-

cubine, ma per essi possiamo intendere ancora i fi-

gliuoli de’ figli di Giobbe.

(63) Molti credono parlarsi qui del fuoco dell’in-

ferno ,
il quale abbrucia senza dar fiamma o chia-

rore ; ma 1’ ultima parte del versetto appalesa evi-

dentemente parlarsi d’uomo tuttora iu vita.

(64) L’orgauo degli Ebrei può dirsi a noi affatto

ignoto. S. Girolamo ha tentato darne una descri-

zione. V. Ep. ad Dard.

(65) Molti credono alludersi all’antica imbalsama-
zione praticata nell’ Oriente e nell’Egitto.

(66) L’Ebreo ha solo torrente. A render più chiaro

il sentimento S. Girolamo volse quella parola in

Cocito
,
nello stesso modo che ahbiam veduto pren-

dere dal greco il nome di varie costellazioni.

(67) ....no Dio che scemi
» L’opre più occulte

, e nel mio cor t’ interni.

Tasso
(68) n Come dell’oro il fuoco

» Scopre le masse impure , . . . .

Mbtastasio
(69) a E al pcnsier disperato mi dischiude

» Un’ avvenir d’ orrendi mali , a cui

» Termine non vegg’ io fuorché la tomba ».

Monti.
(70) Altri volgono all’Onnipotente i tempi non



179

sono ascosi: cioè egli sa quando deve punire e pre-

miare, affliggere e consolare ; ma non parmi essere

qui d’uopo allontanarsi dal senso letterale della Vol-

gata, e per verità il concetto si presenta più chiaro

preso nel senso che ;
sebbene all’ uomo sieno noti

i vari tempi ,
cioè le stagioni ,

ignora però il tem-

po in cui Dio lo vorrà punire o premiare.

« Non sien le genti ancor troppo sicure

» A giudicar ,
siccome quei che stima

» Le biade in campo pria che sien mature.

» Ch’ io ho veduto tutto ’l verno prima

» 11 prun mostrarsi rigido è feroce
,

» Poscia portar la rosa in sulla cima ;

» E legno vidi già dritto e veloce

» Correr lo mar per tutto suo cammino
,

» Perire al fiue all’ entrar della foce. »

Dante.

(71) V. nota 48.

(72) Jmpn aulem quasi mare fervens, quod quie-

scere non potest, et redundant jluctus eius in con-

culcationem et lutum Isai. c. 57 v. 20.

(73) Alludesi al diluvio. Gigantes aulem erant

super terram in diebus illis. Genes. 6. 4. Vedi Deu-

ter. 3. 2, num. 13. 33 e 34, S. Agostino de civ.

lib. 15. 23.

(74) « e quando appese

• Le fondamenta deU’immobil suolo.

Filicaia.

(75) « Che manda un guardo , e 1’ ultima ruina

« Paventano crollando i firmamenti.

Mont(.

(76) Gl’ interpreti vanno in diverse opinioni. Molti

credono alludersi a Satana, del quale è scritto ncl-

1’ Apocalisse al capo 12 v. 9: Et proiectus est dra-

co ille magnus serpens antiquus, qui vocatur dia-

bolus et satanas, qui seducit universum orbem.

(77) o La bufera infernal , che mai non resta
,

a Mena spirti colla sua rapina,

» Voltando e percuotendo gli molesta.

Dante.

(78) 1 cristalli primordiali dell’ argento si mostra-

no opachi ,
puramente metallici ,

quasi sempre gli

uni sugli altri raggruppati
,
stendendosi in ramifi-

cazioni a guisa di foglie, e sormontandosi come ve-
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^dazioni in figura d’ arbuscelli; ma quando le par-
ticelle dell’argento puro s’ incontrano dentro la ter-

ra ne’ principii de’ sali e ne’ fiumi dello zolfo , si

alterano , e prcsentansi in vena vitrea
,
od in vena

cornea, od in vena di cristalli trasparenti e del co-

loro rosso del rubiuo.

(79) L’oro generalmente si rinviene in polvere, in

pagliuolc, iu fila staccale o conglomerate, ed in gra-

ni. Il P. Acosta scrive « ho veduto alcuni di quei
grani che pesavano più libbre. L’oro ha quest’ ec-

cellenza sugli altri metalli
, che si trova puro c

senza mistione» Ecco perchè in tali casi l’oro puos-

si dir fuso dalla stessa natura. Sebbene oggidì ab-

biasi per fermo non darsi miniera, in cui l’oro sia

affatto puro, ma trovarsi sempre misto coll’ argento

o col rame , nulladimeuo la quantità di questi ul-

timi minerali sovente è ben lieve; e Plinio fa men-
zione di un oro de’ Galli , il quale non conteneva

che 1/36 di argento.

(80) Igne lapides in ces solvuntur. Plin. lib. 36
cap.27—li rame presentasi cristallizzato in ottaedri,

dentritico, tubercoloso, pellicolare, disteso sopra di-

verse ganghe , e filiforme
; ma quando cavasi dalle

mimiere rassembra una vera pietra
, e vien purifi-

cato coll’ azione del fuoco.

(81) Avvi niuno che sia tratto a pensare essersi

ne’ versetti 6, 7, ed 8 antiveduta la scovcrla dell’A-

mcrica ?

(82) Oro fino. Ho creduto tralasciare 1’ aggiunto

olrizum, avvegnaché nel nostro idioma quando fa-

velliamo dell’ oro
, ordinariamente intendiamo del-

1’ oro fino.

(83) I Chinesi fanno risalire 1’ invenzione de’ co-

lori a tempi della sposa di Hoang-ti, cioè 2600 an-

ni avanti G. C. Le migliori tinture erano quelle

che si davano nell’ India ed in Babilonia, e per ta-

lune di esse si pagava un prezzo esorbitantissimo.

(84) Gemma trasparente di color bianco tenden-

te al rosso

—

Sardonyches olim, ut ex nomine ipso

apparet, intelligebantur candore in sarda, hoc est,

veiul carnibus angue hominis impòsito, et utroque

translucido. Plin lib. 37 c. 6—Sardonychem faciunt

duo nomina sardus
,
onyxque. Marbodcus lib. de

lapid. praet. cap. 56, Isidorus lib. 16 orig. cap. 8.
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(83) Non rechi sorpresa se dopo dell’oro parlisi

del vetro mentre a’ tempi di Giobbe doveva costar

carissimo, avvegnaché questi era contemporanco di

Mosè, il quale nacque nell’anno 1367 avanti G. C.,

ed il vetro comparve per la prima volta ne’mercati

di Tiro verso l’anno 1640 avanti G. C. I Fenici ne

doveano fare un mònopolio esclusivo, come si racco-

glie da Plinio, lib. 36 cap. 26. Pars est Stride, quae
Phenice vocatur

, fintiima Judeae. Quingentorum est

passuum non amplius littoris spatium, idque tan-

tum per saecula gignendo fuit vitro. Lo stesso scrit-

tore aggiunge, che a’tempi di Nerone essendosi ri-

trovata 1’ arte del vetraio
, la quale per lo innan-

zi era andata perduta, due piccoli calici furon pa-

gati sei mila sesterzi.

(86) « Sedea colà
, d’ oud’ egli buono e giusto

» Dà legge al tutto, e ’l tutto orna e produce
» Sovra i bassi confin del mondo angusto,
» Ove senso e ragion non si conduce.

Tasso.

(87) « Giorni beati
, che in solingo asilo

« Senza nubi passai
,

chi vi disperse?

Monti.
(88) Molti popoli dell’antichità, e particolarmen-

te le persone più agiate avevano in uso di ungersi

col burro , che consideravano non solo come cura-

tivo , ma eziandio come eccellente preservativo da
molti mali. Plinio enumera le sue virtù nei capi 10,
11. 12, 14, 13, 18, e 19 del libro 28.

(89) Gli Ebrei ed altri popoli dell’ Oriente usa-

vano tenere le pubbliche ragunanze alle porte della

città , rendervi giustizia
,
e spedirvi gli affari più

importanti.

(90) La palma ha vita lunghissima. Plinio nel lib.

16 c. 14 favella d’una palma che vedevasi in Deio
sin da tempi di Apollo, e Cicerone (lib. 1. de leg.)

scrive che a suoi dì mostravasi in quell’ isola la

medesima palma vista da Ulisse secondo racconta
Omero nell’ Odissea lib. 6 v. 163.

(91) Palma quae in Judea felicissime provenil

,

gaudet riguis, totoque anno bibit, neque quidem con-
tenta est solis pluviis. Plin. lib. 43. c. 4. Magit
gaudet aquis scaturentibus quam plwiis. Theophrast.
lib. 2 de plant. c. 4.

16
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(92) Petite a Domino pluviam in tempore sero-

tino. Zach. 10. 1.

Così ,
gridando , la cadente piova

,

Che la destra del ciel pietosa versa ,

Lieti salutan questi : a ciascun giova

La chioma averne
,
non che il manto aspersa:

Chi bee ne’ vetri e chi negli elmi a prova

,

Chi tien la man nella fresca onda immersa

,

Chi se ne spruzza il volto e chi le tempie

,

Chi ,
scaltro

,
a miglior uso i vasi n’ empie.

Tasso.

(93) In camo et freno maxilla eorum conslrin-

gè, qui non approximant ad te. Ps. 31. 9.

(94) Qui favilla è sinonimo di cenere come nel

cap. 42 v. 6. ed è in tal significato che pur l’ado^

pera Virgilio Aene. lib. 6. v. 224.

Postquam collapsi cinere et fiamma quievit

,

ptelliquias vino et bibulam lavere favillam.

(95) laciam planctum velut draconum
,

et lu-

cium quasi struthionum. Michea 1. 8. Il dragone è

una specie di serpente alato. È errore di molti il

reputarlo animale affatto favoloso ,
poiché sebbene

gli antichi ne avessero descritte le forme e le qua-

lità con molta esagerazione, è però indubitato ave-

re i moderni naturalisti ravvisata una specie di ret?

tili colle ali, cui han data la denominazione di dra-

goni. Del resto puossi prender la voce in senso di

serpente in generale ! braco dicitur in templis, ser-

pens in terra, anguis in aqua. Servius in ^En. lib.

2 v. 204.

(96) « Del gran patto di Giobbe odi il mistero :

» Vede 1’ occhio non pur , ma vede e pensa

» Sempre , e gemelli son vista e pensiero.

Filicaia.

(97) Eo quod despexeris me
,

et tuleris uxorem

IJriae Helaei .... tollam uxores tuas in oculis tuis,

et dabo proocimo tuo, et dormiet uxoribus tuis in ocu-

lis solis hujus. Tu enim fecisti abscondite : ego au-

tem faciarn verbum islud in conspectu omnis Israel,

et in conspectu Solis. Reg. lib. 12. cap. 12. v. 12.

(98) Spuria vitulamina non dabunt radices altas

,

nec stabile firmamentum collocabunt. Sap. 4. 3.

(99) Alludesi alle pratiche superstiziose di que-

gl’ idolatri ,
che adoravano il gole e la luna. In o*
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dorando dexteram ad osculum referimus, totumque

corpus circumagimus. Plin. lib. 28. c. 2.

(100) « Giovani... se essi Yi diranno che la gio-

ventù dovrebbe rassomigliarsi a quella scuola di fi-

losofi , dove con un silenzio di più anni si compra-

va il dritto di parlar bene in tutto il resto della

vita , rispondete loro
,
cbe debbono parlare i gio-

vani allorché tacciono i vecchi ;
» Filangieri-Opu-

scolo.

(101) Vedi Cap. 13 v. 21.

(102) « Questa sciagura tua del cielo è un messo.
'» Non vedi lui ? Non odi i detti sui

,

» Che ti sgrida
,
e richiama alla smarrita

* Strada che pria segnasti e te 1* addita ?

Tasso.

(103) Per Helia autern
, qui rectis quidem sen-

sibus loquitur
,
sed ad stulta elationis verba deri-

vatur ,
persona uniuscuiusque arrogantis exprimi-

tur. S. Greg. Praef. in lib. Beati Job.

( 104) Et dabo pueros principes eorurn
;

et effae-

minati dominabuntur eis. Isai. 3. 4.

(105) Vedi cap. 9 verso 9.

(106) Vedi Gen. c. 9. v. 13 a 16. Eccles. c. 43

V. 12.

(107) Se Eliu parlava in quel momento
,
potreb-

be credersi a lui diretto il rimprovero ; ma quan-
do vorrassi riflettere nel verso antecedente essere

scritto che Dio favellò a Giobbe, essere i versi che

seguono tutti diretti a costui, ed il sentimento del

versetto 2. trovarsi ripetnto nel versetto 3 dell’ul-

timo capo
,
dove Giobbe 1’ applica a se stesso, ap-

parirà evidentemente quelle parole a lui e non ad
Eliu riferirsi.

(108) Avvi chi crede che quelle stelle fossero gli

angioli, e che la seconda parte del versetto altro non
sia che ripetizione o sposizione della prima. Ma se

Dio parla della creazione , e s’ Egli ad un punto ,

nel quarto giorno
, creava il sole

, la luna , e le

stelle , et posuit eas in firmamento caeli
(
Gen. c.

1 v. 16 ), io mi penso volersi qui alludere al so-

lenne spettacolo quando per la prima volta il sole

rischiarava 1’ universo.

(109) Vedi nota 34.

(110) Arturo è qui lo stesso che Orione al capo
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9 v. 9 , mentre in amendue i luoghi P Ebraico ha
Ja stessa voce.

(111) Qui dat iumentis escam ipsorum
, et pul-

iti corvorum invocantibus eum. Ps. 146 v. 9.

(112) Vedi nota 48.

(113) « Mettendo le ova sotto del sabbione ,

» Nascono per virtù , che il sol vi spira.

» Cecco d’ Ascoli nell’ Acerba.
Nella zona torrida i pulcini dello struzzo appena

schiusi sono in istato di camminare e di cercare il

loro alimento , e perciò non abbisognano di cure
materne ;

ma non è lo stesso ne’ paesi meno caldi,

come nel Capo di Buona Speranza , dove la ma-
dre veglia sui parti Onchè sono necessarie le sue
cure.

(114) Non credasi da ciò poter lo struzzo volare,

mentre le sue cortissime ali
,
armate di due frecce

simili a quelle del porcospino
,
sono meno ali che

specie di braccia, da cui escono penne sfilate e disor-

dinate con barbe staccate e setose, le quali non posso-

no formare unione a fine di percuoter l’aria con vigo-

re. Quindi lo struzzo spiega le ali solo per sua di-

fesa
,
corre velocissimamentc, ed à tanta forza ne’

suoi grandi piedi, nervosi e carnosi
,
che Thevenot

dice aver veduto uno struzzo, il quale con uu col-

po di piede gettò a terra un cane; e Belon aggiun-

ge poter pure far cadere un’ uomo , che gli si po-

nesse dinanzi
, e scagliar fuggendo pietre a coloro

che l’inseguono. La caccia dello struzzo si fa dagli

Arabi a cavallo , del quale è molto più veloce ,
e

sarebbe impossibile il prenderlo s’esso nel fuggire

non descrivesse ordinariamente un circolo più o me-
no esteso

,
di modo che il cacciatore regola il suo

cammino sopra un circolo concentrico interiore, af-

faticandolo ed affamandolo per uno o due giorni

finché giunga il punto di potersi gittare sulla stan-

ca preda.

(Ilo) S. Gregorio spone ottimamente il versetto

nel modo che segue : Domesticis accipitribus
,
quo

melius pluinescere debeant ,
humida ac tepentia lo-

ca requirunlur. Agreslibus vero moris est, ut flau-

te Austro alas expandant
,
quaterna eorum mem-

bra ad laxandam pennam veterem venti tepore coa-

lescant. Cum vero venlus deest ,
alis contro ra-
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dios iolis extensis ótque percussis f tepentem stài

auram faciunt ; sicque captato tepoie, apertis po-
ris , vel veteres exitiunt

,
vel novae succrescunt.

(116) Il Dido della grand’ aquila chiamasi aia per-

chè piano a guisa di pavimento
, e non cavo come

quello degli altri uccelli. Lo colloca ordinariamen-
te tra due rupi in luogo inaccessibile , e lo co-

struisce di tale stabilità che servesi d’ esso per tut-

ta la vita senza aver mai d’ uopo di rinnovellarlo.

(117) Cioè la gran bestia. Ho seguito il sentimen-
to di coloro ,

i quali avvisano parlarsi qui dell’e-

lefante; ed in vero la descrizione che sene fa con-

viene mirabilmente a cotesto animale.

(118) Gli elefanti delle Indie portano con facili-

tà un peso di tre o quattro mila libbre. Nel lib.

1. Mach. c. 6. v. 37 sta scritto : Sed et turres li-

gneae super eos firme protegentes super singulas

beslias : et super eas machmae : et super singu-

las viri virtutis trigintaduo
,
qui pugnabant desu-

per : et intus magister bestiae. Gli elefanti
,
che

Alessandro tolse a Piro re delle Indie, furono i

primi che si videro in Europa , e comunemente ere-

desi essere quegl’ istessi
, che Pirro molto tempo

dopo impiegò contro i Romani nella guerra di Ta-

ranto. Annibaie meni* anche elefanti dall’ Africa fa-

cendo loro passare il mediterraneo e le Alpi.

(119) Si crede che P elefante dopo aver mangia-

to mostrisi più forte.

(120) La coda dell’ elefante è di due in tre piedi

di lunghezza
, fornita nell’estremità di un fiocco di

grossi peli , o piuttosto fili cornei ,
neri , lucenti,

e solidi
, ciascun de’ quali ha la doppiezza e for-

tezza d’ un grosso filo di ferro ,
dimodecchè un uo-

mo tirandolo colle mani Bon potrebbe romperlo. Le
feminc negre servonsi di quel fiocco di pelo come
ornamento

, ed è di tal pregio che una coda di ele-

fante cambiasi con due o tre schiavi.

(121) Intelligendae sunt ramificationes quales

observantur iti vasis seminalibus et corpori pam-

piniformi. Schbcchzer Fisica Sacra.

(122) « Il Mogol ha degli elefanti che fanno da

carnefici a
J
malfattori condannati a morte. Se il pa-

drone comanda loro di fracassare prontamente quei

miserabili
f

li fanno in un momento in pezzi coi-
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piedi : e per fo centrano se loro comanda di farli

languire , rompono loro gli ossi ad uno ad uno ,

e fanno loro soffrire un supplizio crudele quanto
quello della ruota. » Eduardo Terry — Gli ele-

fanti andando a branchi devastano una campagna
in men di un’ ora , e rovesciano le piccole case
degl’ Indiani e de’ Negri.

(12:5) Gli elefanti quando sono liberi dirado ab-
bandonano le sponde de’ fiumi , s’ immergono spes-

se volte nell’ acqua sino al ventre , e vi passano
tuli’ i

giorni alcune ore, dimodoché si è detto per
1’ elefante esser necessaria 1’ acqua come l’ aria.

(124) L’elefante prende 1’ acqua colla proboscide

in gr;.n copia, e se la reca in bocca per bere; e

spesso gode spruzzarle in alto od all’ intorno alla

distanza di una o due pertiche.

(125) Fra i vari modi di dar caccia all’elefante

selvaggio evvi il seguente. Si conduce l’elefantessa do-
mestica nelle vicinanze del luogo , ove credesi che

possa trovarsi 1’ elefante selvaggio , ed il custode

l’ obbliga a fare il grido d’ amore, che sentesi qua-

si ad una lega di distanza. L’elefante selvaggio su-

bito le risponde , e si mette in cammino per rag-

giungerla, mentre il custode in pari tempo mena
la femina alla foresta in un chiuso , alla cui por-

ta è sospesa uua saracinesca. L’ elefante selvaggio,

che ne aveva seguite le pedate , entravi ancor es-

so ,
ed allora

,
calandosi la saracinesca , gli si get-

tano corde a nodi scorritoi per arrestarlo , e gli

si mettono ceppi alle gambe ed alla proboscide.

(120) Vedi nota 12.

(127) Aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei ?

Quoniam ex ipso , et per ipsum
, et in ipso sunt

omnia : ipsi gloria in saccula, Paul, ad Rom. c.

11. v. 3o e 30.

(128) La bocca della balena arriva quasi sino al-

la spalla
, e la testa del catodonte

(
physeler

)
e-

guaglia il teizo ed anche la metà del corpo. Secon-

do le osservazioni del Laccpcde una balena nel

suo completo sviluppo può giungere sino a cento

metri di lunghezza : ed in vero un’ individuo appe-

na nato della spezie della balena australe aveva die-

cissette piedi di lunghezza secondo riferisce Dclan-
de. Nel 1720 fu presa al capo Hourdel nella baia
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della Somma ima balena , la cui tungbezza sebbe-

ne non giungeva a ventiquattro metri
,
pure nella

sua bocca potevano entrare due uomini senza cur-

varsi. Lo Scaligero favella d’ una balena presa ne’

mari d’ Inghilterra , la cui gola aveva un’ apertura

di venti piedi di diametro.

(129) La balena ha settecento lamine eornee nel-

la sua mascella superiore.

(130) Ora balenae haJbent in frontibus : ideoque

stimma aqua natantes , in sublime nimbos efllant.

Plin. lib. 9. c. 6. — In Gallico oceano physeter,

ingentis columnae modo se attollens, altiorque na-

vium velis diluviem quondam ervclans. Plin. lib. 9.

e. 3.— La balena verso il mezzo della sommità della

testa ha due sfiatatoi , il coi diametro è la centesima

parte della lunghezza dell’individuo. Di cotesto dop-

pio canale essa si serve per rigettare P acqua che

ingoia, spingendola oltre l’ altezza di tredici metri,

con rumore simile a quello della tempesta, il qua-

le fassi sentùtt cosi da lungi come il colpo d’ un
grosso cannol. Il Lacepede aggiunge che con quel

gitto d’ actffir potrebbe agevolmente empire una pic-

cola barca : e^ in vere rliao narra fatto simile di

balena rimqstài a secco vicino il porto di Ostia a’

tempi di Claudio Imperatore , la quale
,
vedendosi

assalita da vari brigantini, mandò a fondo uno di

essi riempendolo d’acqua. Può ognuno da se im-
maginare quale debba essere

,
spezialmente per ri-

frazione di raggi di luce, io spettacolo di quella

spumosa colonna spinta a cotanta altezza in minu-
tissimi spruzzi.

(131) A chiarimento de’ versetti 9 , 10 , 11 , e

12 giova notare che , secondo riferisce Olao Magno,
gli occhi della balena di notte tempo rilucono a

guisa di viva fiamma, e veduti in lontananza da pe-

scatori - sembrano fuochi grandi. — Cicerone, in 0-
rat. v. 134 , scrisse : Pislricis spinae valida cum
luce refulgens

;
e Cesare Germanico , in Arati c.

de pisce notio : Equidem una magis sub cauda
fiamma relucet Squammigera prislris. Di cotesto

mostruoso pesce Plinio ,
al lib. 9 , c. 3 , aveva

scritto : Maximum animai in Indico mari prislis,

et balaena est. — 11 Lacepede avverte essere la ba-
lena molto atta a mostrare fenomeni elettrici, a’qua-
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li si è dato il nome di galvanismo ; vivere coleste
cetaceo nelle acque come l’ anguilla del Surinam ,

la torpedine , ed altri pesci dotati di potere elettri-

co; ed essere impregnate al pari di essi di grande
quantità di sostanza oleosa ed idiolettrica. 1 suoi
muscoli son proclivi a subito eccitamento , e con-
servano grande irritabilità anche dopo la morte.
Nella pesca della balena si è veduto frequentemen-
te l’orso bianco attaccarla, quando, avendo per-

duto tutto il suo sangue, è prossima a morte; ma
cotesto cetaceo

,
benché spirante ,

richiama le sue
forze, e con un colpo di coda ammazza l’orso.

(132) Yarie edizioni della Volgata hanno ferelur

e taluni volgono il passo nel senso che se Dio lan-

cia i suoi fulmini sopra la balena, essa sta imper-

territa senza neppur muoversi. Io non so adattar-

mi ad interpretazione che mette una bestia al di

sopra del potere di Dio.

(133) Ho detto la balena poter giungere a cento

piedi di lunghezza
, sebbene taluni abbiano asseri-

to aver veduto balene di novecentor piedi ,
ma ciò-

è senza dubbio esagerazione di costernata fantasia.

11 cetaceo rizzato sulla sua coda sorpasserebbe i più

alti obelischi di Europa , e que’ superbi campanili,

che sormontando gotici tempi , sembrauo gittali iu

aria. Il Lacepede lo paragona all’ altezza di quelle

montagne che si elevano sulle rive de’ tiumi dove

sou prossimi a sboccare nell’ oceano ,
od a quelle

che si veggono lunghesso le rive della Senna.

(134) « Dove in tal guisa ella percote l’onde,

» Che insino al fondo le vedreste aprire

,

» Ed or ne bagna il cielo
,

c ’l lume asconde

» Del chiaro sol
, tanlo le fa salire.

Ariosto

(135) Cioè sulle ricchezze de’ naufraghi.

(130) Quando k balena gitta l’acqua da’suoi sfia-

tatoi , comunica al mare tal movimento che si vede

alla distauza di più di due mila metri.

(137) I settanta leggono : <* ascoltami ,
Signore

,

affinché io parli: io t’interrogherò e tu ammaestrami.»

(138) Ornamento del naso ,
secondo l’Ebreo.

(130) Ecco i nomi delle figliuole di Giobbe: Jemi-

mah
( Dies

) , Chesihac
(
Cassia ), e Cherenhaphuc

( Cormutibii
, cioè corno d’ antimonio ). Y. S. Gre-
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gorio Nisseno , tom. 9, sul misterioso significato

di cotesti nomi.

(140) Presso gli Ebrei i fratelli escludevano le suo-

re dalla successione paterna. Lo stesso probabil-

mente era tra gli Arabi ; laonde Giobbe per far suc-

cedere le figlie in concorrenza co’ maschi ha d’uopo
di chiamarle espressamente.

r*.NE.
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